
Informazioni sulla sicurezza
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ITA 1

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli 
animali domestici.
Assicurarsi che il controllo dell’interruttore di alimentazione 
sia disinserito prima dell’installazione o della disinstallazione.
Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti 
interni e asciutti. 
Utilizzare il prodotto con cautela. Il prodotto è fragile. Può 
rompersi facilmente in caso di caduta a terra.
Non aprire mai il prodotto. Le riparazioni o la manutenzione 
devono essere eseguite solo da personale qualificato. Il
contatto con i componenti elettronici interni può provocare 
una scossa elettrica se il prodotto è collegato 
all’alimentazione.
Quando la lampadina viene accesa, la sua temperatura 
aumenta per via della luce emessa. Per evitare ustioni alle 
mani, evitare di toccare lampadina subito dopo lo 
spegnimento. 
Proteggere la vista ed evitare di guardare direttamente il 
prisma luminoso quando il prodotto è in funzione.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza 
prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. 
Conservare le istruzioni per riferimento futuro. 



Rimuovere la lampadina da discoteca dalla confezione e 
collocare la scatola su una superficie adatta.
Avvitare la lampadina (E27 max. 3 W) in un supporto adatto.
Collegare la spina alla rete elettrica. Accendere o spegnere 
la lampadina da discoteca con l’interruttore di accensione/
spegnimento.
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Manutenzione e cura
1. Per evitare il pericolo di scosse elettriche e ustioni, disattivare 

Prima dell’assemblaggio o l’utilizzo, leggere 
attentamente le seguenti istruzioni per evitare 
pericoli per la propria sicurezza, 
malfunzionamenti o danni. In caso di eventuali 
dubbi, consultare un elettricista qualificato.
La tensione indicata di CA 230 V deve essere conforme alla 
tensione del proprio impianto elettrico.
In caso contrario, evitare di collegare la lampadina.

Assemblaggio della lampadina
Attenzione: prima di procedere con l'installazione, 
assicurarsi di aver disinserito l'elettricità dalla fonte 
di alimentazione.
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l'alimentazione e attendere che la lampadina si raffreddi 
durante l'installazione, la rimozione o la pulizia.
Per evitare scosse elettriche, evitare in qualsiasi momento di 
scoprire l'interruttore di accensione/spegnimento o di 
inserire oggetti al suo interno.
Evitare il contatto diretto della lampadina con l’acqua.
Trasportare la lampadina afferrandola sempre dalla parte in 
plastica.
Se necessario, la lampadina può essere pulita con un panno 
pulito asciutto o leggermente inumidito.
Attenzione: spegnere prima della pulizia.
La lampadina da discoteca deve essere collocata su una 
superficie asciutta e pulita.
La lampadina è destinata al solo uso in ambienti interni.
Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è
danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal 
produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona 
con qualifica simile al fine di evitare pericoli.



Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci
riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, 
componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per 
l'ambiente qualora gli elementi 
di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti 
correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal 
simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le
apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con 
gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta 
e altri servizi che permettono di conferite gratuitamente le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso l'ufficio tecnicomunicipale.
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