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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo pallone 
da calcio indoor galleggiante con cuscino 
d'aria. Il calcio per il soggiorno! Il disco da 
calcio scivola sul terreno su un cuscino d'a-
ria. E l'anello in schiuma assicura che i mo-
bili e gli animali domestici non siano interes-
sati. Adatto a tutti i pavimenti lisci. 

Si prega di leggere attentamente queste is-
truzioni per l'uso e di osservare le informa-
zioni ei suggerimenti elencati in modo da 
poter utilizzare in modo ottimale il calcio in-
door con cuscino d'aria galleggiante. 

portata di consegna 

• Pallone da calcio indoor galleggiante con 
cuscino d'aria 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 4 batterie AA (PX-1569) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elett-
rica 

4 batterie AA 

tempo di esecuzi-
one 

40 minuti 

Dimensioni (LxAxP) 180 x 180 x 65 mm 

Peso 162 g 

Dettagli del prodotto 

 

parte inferiore 

 

1 
Blocco vano bat-
teria 

3 
Coperchio vano 
batteria 

2 
Interruttore ac-
ceso / spento 

4 Uscita dell'aria 

 

Installazione 

Prima di usare il tuo nuovo pallone da cal-
cio indoor, devi prima  
Inserire 4 batterie AA nel vano batterie. Le 

batterie non sono incluse. Procedere come 
segue per inserire le batterie: 

1. Ruotare i due fermi del vano batteria (1) 
nella posizione di sblocco, indicata da un 
lucchetto aperto. 

 

2. Ora aprire il coperchio del vano batteria 
(3) in direzione della freccia. 

3. Inserire 4 batterie AA con la polarità cor-
retta come indicato nel vano batterie. 
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5 Parte inferiore 
del coperchio 
del vano batte-
ria 

7 Acceso 
spento 

6 Compartimento 
della batteria 

  

 

4. Riposizionare il coperchio del vano batte-
ria (3) e ruotare le due serrature (1) nella 
posizione di blocco, indicata da un luc-
chetto chiuso. 

uso 

Impostare l'interruttore di accensione / 
spegnimento (2) sul lato inferiore del pal-
lone da calcio indoor su "ON". Il giocattolo 
inizia a funzionare e l'aria fuoriesce sul lato 
inferiore (4), il che fa galleggiare il pallone 
da calcio indoor. Gioca a calcio con cuscino 
d'aria. Anche i LED multicolori sulla sfera si 
accendono durante il funzionamento. 

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 in-
fluisce sulla sicurezza del prodotto. Atten-
zione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne 
per cambiare la batteria. 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 umidità e 
calore estremo. 

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

• Con riserva di modifiche tecniche ed er-
rori! 

Informazioni importanti sullo smalti-
mento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene 
ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, 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 con la presente dichiara che 
il prodotto NC-3996 è conforme alla diret-
tiva RoHs 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 
2014/30 / UE e alla direttiva sui giocattoli 
2009/48 / CE. 

 

Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
17/08/2016 
 

È possibile trovare la dichiarazione di con-
formità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo NC-3996 
nel campo di ricerca. 

 

 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 
nonché manuali eventualmente aggior-

nati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.playtastic.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


