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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato queste lucine a LED. Immergi il tuo 
giardino, terrazzo o balcone in un romantico mare di luci. 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare le 
nuove lucine in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• Catena luminosa a LED 

• manuale operativo 
 
Inoltre sono necessarie: 3 batterie AA (Mignon) 
 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 3 batterie AA (Mignon) 

Numero di LED 50 

Colore chiaro bianco caldo 

Lunghezza della linea di 
alimentazione 

2 m 

Classe di protezione IP44 

lunghezza totale 7 m 

Dimensioni della scatola 
della batteria 

8,5 x 6,5 x 2,2 cm 

 

Inserire / sostituire le batterie 

1. Apri il vano batteria. 
2. Inserire tre batterie AA (Mignon). 
3. Chiudere nuovamente la scatola della batteria. 

 

uso 

1. Appendi le lucine su un albero, un muro, un soffitto, una 
recinzione o qualsiasi altro posto tu voglia. 

2. Premi il pulsante di accensione / spegnimento nell'angolo del 
vano batteria per accendere o spegnere le lucine. 

 

 
 

Funzione timer 

Dopo l'accensione, le tue lucine si illumineranno per 6 ore, si 
spegneranno per 18 ore e poi si riaccenderanno per 6 ore. 
 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• I LED non sono intercambiabili. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

  

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-3989 
è conforme alla direttiva RoHs 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 
2014/30 / UE. 

 

Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 

 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3989 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.lunartec.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


