
SMALTIMENTO DEL PRODOTTO:
          Questo prodotto è realizzato con componenti e materiale che possono essere  
     riciclati. In conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria      
     2011/65/EU sullo smaltimento. Queste direttive comunitarie sono state     
     recepite e prevedono l’apposizione di un simbolo costituito da un bidone con 
ruote, segnato da una croce  il tutto sopra una barra orizzontale, il significato di tale 
simbolo  è: Il presente oggetto NON può essere smaltito come rifiuto urbano , ma deve 
esserlo tramite raccolta separata; la violazione di tale previsione è punita con 
sanzionisanzioni pecuniarie ai sensi delle vigenti norme. Per procedere al corretto smalti-
mento il consumatore dovrà informarsi sulle modalità stabilite dalle autorità locali per 
la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici ( RAEE ). Il prodotto potrà 
altresì essere consegnato al rivenditore di una apparecchiatura analoga all’atto 
dell’acquisto del nuovo, che non potrà rifiutare il ritiro ai sensi dell'articolo 11, comma 
1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolis-
sime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; Lo smaltimento non corretto del 
prodotto, o l’uso improprio dello stesso o di sue parti è dannoso per l’ambiente e per 
la salute umana.

XTREME è un marchio distribuito da: XTREME S.p.A. (Italia)
Al seguente link sono disponibili le dichiarazioni di conformità prodotto, www.xtreme.it

Per documentazioni complete , inviare una mail a infodocumenti@xtreme.it

Made in China

Grazie per aver acquistato questo prodotto xtreme

Sincronizzazione : Per abbinare questi remote alla consolle, dopo aver acceso il remote 
e la consolle, premere in contemporanea i due tasti presenti lungo la slitta oppure , 
attaccarli fisicamente alla consolle tramite le apposite slitte.

Ricarica: la ricarica di questi Remote avviene collegandoli alla consolle inserita nella 
base. Per informazioni rivolgersi ad assistenza@xtreme.it

  La garanzia decorre dal momento dell’acquisto, secondo normativa vigente, la stessa 
sarà valida sempre che il prodotto non presenti segni di manomissione, rottura fisica, 
non esposto a liquidi e/o acqua  , che sia evidente che sia stato utilizzato corretta-
mente. Eventuali tentativi di riparazione presso centri non autorizzati ed effettuati da 
personale non qualificato ( non riconosciuti da Xtreme spa ) invalideranno ogni forma 
di garanzia.
Alcune parti che compongono i prodotti Xtreme, sono comunque data la loro natura 
non soggetti a garanzia ( vedi batterie e/o parti di consumo ), solo l’eventuale non fun-
zionamento all’atto dell’acquisto sarà riconosciuto  come difetto di fabbrica e quindi 
coperto da garanzia. L’utilizzo dei prodotti Xtreme da parte dell’utente esclude da ogni 
responsabilità Xtreme per danni causati ad altri , cose e/o animali.
La garanzia potrà essere attività rivolgendosi al proprio rivenditore oppure contattando  
assistenza@xtreme.it e seguire le indicazioni che si riceveranno.
Per la decorrenza della garanzia farà fede la data riportata sullo scontrino  o sulla 
fattura.
Si ricorda di conservare queste informazioni e le relative scatole per eventuali invii del 
prodotto presso centri di assistenza.




