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Mirror Operation/Care Instructions
Istruzioni per l'uso / cura dello specchio

Operating Instructions:
- To turn illumination ON or OFF, operate the sensor switch located at the bottom of the mirror by slightly

moving your hand in front of the sensor without touching it.
- The demisting  function is ON anly when the mirror is illuminated, if an ON / OFF red light switch is not

installed on the mirror.
Product Care:

- Do not use abrasives or solvents when cleaning the mirror.
- Clean off all the water as soon as possible using a soft, damp cloth so that to avoid stains on the surface.

Product Life :
At the end of its useful life, entrust the unit to th local waste disposal company.

Istruzioni per l’uso:
- Per attivare o disattivare l’illuminazione, azionare l’interruttore a sensore posto nella parte laterale dx
dello specchio muovendo leggermente la mano davanti al sensore senza toccarlo.

- L’antiappannamento è attivato solo quando lo specchio è illuminato, se non è installato un interruttore
ON / OFF a luce rossa.
Cura del prodotto:

- Non utilizzare abrasivi o solventi per la pulizia di questo prodotto.
- Pulire tutti gli eventuali schizzi d’acqua il prima possibile con un panno morbido al fine di evitare
macchie superficiali.
Ciclo di vita del prodotto:
Al termine dell’utilizzo affidarlo all’azienda comunale di smaltimento.
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