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Sostituzione della Batteria

Accensione

La torcia può essere alimentata con:

•	  2 batterie CR123 da 3Volt;
•	  2 batterie CR123 ricaricabili da 3Volt;
•	  1 batteria 18650 ricaricabile da 3.7Volt;

L’autonomia dichiarata dipende strettamente dal tipo 
di batteria utilizzata.

Per sostituire le batterie svitare il tappo ed inserire 
le nuove batterie con il polo positivo rivolto verso la 
testa della torcia.

Prima di riavvitare il tappo assicurarsi che gli O-Ring 
di tenuta siano puliti e integri.In caso che gli O-Ring 
siano danneggiati sostituirli (O-Ring: OR2-019.)

Se si utilizzano le batterie CR123 è possibile utilizzare 
i due O-Ring (infilandoli sulle batterie), forniti assieme 
alla torcia, per stabilizzare le batterie all’interno del 
vano batterie.

L’accensione avviene mediante rotazione in senso 
orario del fondello della torcia. 

A torcia accesa il fondello deve essere a battuta con la 
parte inferiore della torcia.

Per spegnere la torcia è sufficiente una rotazione com-
pleta in senso antiorario.

MAI PUNTARE LA TORCIA NEGLI OCCHI. 
Non guardare direttamente la luce forte emes-
sa dalla torcia, potrebbe danneggiare la vista 
anche in modo permanente.

RIMESSAGGIO DI LUNGO PERIODO
Se la torcia non viene utilizzata per un lungo 
periodo di tempo si consiglia di riporla in un 
luogo fresco (5°C/25°C) ed asciutto.
Se le batterie sono di tipo ricaricabile, caricarle 
ogni 3-4 mesi.

NON TENTARE DI APRIRE, MODIfICARE O 
RIPARARE LA TORCIA.
Rivolgersi sempre a Dive System o ad un 
centro assistenza autorizzato.

La garanzia decade se la lacca antimano-
missione posta sulle viti e passa-cavi è 
danneggiata o rimossa.

Ogni torcia è garantita per due anni. La garanzia è 
valida solo se l’apposito modulo fornito assieme alla 
torcia al momento della vendita è compilato in tutte 

le sue parti e firmato e timbrato dal negoziante.
La garanzia copre solo danni legati a difetti di pro-

duzione.

NON SMONTARE LA TORCIA DURANTE 
L’IMMERSIONE.

PER NESSUN MOTIvO SMONTARE LA TESTA 
ILLUMINANTE DELLA TORCIA

NON LASCIARE LA TORCIA DIRETTAMENTE 
AL SOLE OD ESPOSTA fONTI DI CALORE 
SUPERIORI AI 50°C.
Conserva la torcia in un luogo fresco (5°C/25°C) 
ed asciutto.

NON USARE AGENTI CHIMICI PER PULIzIA. 
Per la pulizia della torcia utilizza esclusivamente 
acqua dolce corrente.

TORCIA AD USO SUBACqUEO. 
Questa torcia è realizzata per uso subacqueo

Dive System declina ogni responsabilità in caso di 
incidente causato dall’uso diverso da quello specifi-

co subacqueo e dall’uso non conforme.

Per informazioni tecniche ed assistenza scrivere a 
electroniclab.assistenza@divesystem.com

Questo prodotto è stato realizzato in Italia
nello stabilimento DiveSystem Pretendere L’Eccellenza


