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Addendum al manuale: modello HN-24E28H 

Power Rating: 100-240V    50/60Hz 

Power Consumption:  ≦ 36W 

USB output: 5V   0.5A 

Sw versione: 201904HN24E28H 

Produttore:  Express LUCK Europe Electric Kft  

Leshegy út 2 - 2310 Szigetszentmiklós, HUNGARY 

Distribuito da: Eurocom DLE S.p.A.   

Via Egadi n.7 - 20144 Milano (MI) ITALY 

Made in China  

Prodotto in Cina  

 

 INFORMAZIONI AGLI UTENTI  

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)”  

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli 
altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei 
rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, 
oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 



al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto 
da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al 
D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014. 

 

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU 
e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle 
normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto 
smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l’ambiente e la salute  

 

 

Il produttore  Express LUCK Europe Electric Kft dichiara che il tipo di apparecchiatura 
radio TV DVB-T2/S2 HN-24E28H è conforme alla direttiva 2014/53/UE, 2009/125/CE 
e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al 
seguente indirizzo Internet: http://expressluck.hu/it/download/  
 

 
      Doppio Isolamento 

http://expressluck.hu/it/download/


A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati 
contenuti nel presente manuale  possono  subire  lievi  variazioni 
senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.

Prodotto da Express LUCK Europe Electric KFT Leshegy út 2, 2310 Szigetszentmiklós (HU).
Importato e distribuito da EUROCOM D.L.E. S.p.A. Via Egadi 7, 20144 Milano (MI)
su licenza di HYUNDAI Corporation Holdings, Korea.
Consegna disponibile solo in Italia, San Marino e Città del Vaticano.
I centri Assistenza sono situati in Italia. 

Per informazioni contattare:

EUROCOM DLE S.p.A.
Via Egadi, 7 – 20144 Milano (Mi)
Email: info@hyundai-electronics.it
Sito Web: www.hyundai-electronics.it
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