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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa luce da 
discoteca. Si prega di leggere attentamente 
queste istruzioni per l'uso e di osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in 
modo da poter utilizzare la luce da dis-
coteca in modo ottimale. 

Ambito di consegna 

 Luce da discoteca 

 Anello di ritenzione 

 3x viti 

 Manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elett-
rica 

230 V, 50 Hz 

potenza 3 W 

Numero di LED 3 

LED a vita 25.000 ore 

Angolo di luce 
Orizzontale: 360 ° 
Verticale: 180 ° 

Colori Rosso, verde, blu 

Classe di protezi-
one 

IP20 

Lunghezza del 
cavo 

Circa 150 cm 

Dimensioni (ØxH) 8,8 x 10 cm 

Peso 208 g 

Installazione 

1. Segna i tre fori del  
Anello di tenuta sul soffitto. Assicurarsi 
che la spina del dispositivo possa rag-
giungere una presa elettrica. 

2. Praticare tre fori nel  
Segni. Fare attenzione a non dan-
neggiare linee o cavi. 

3. Serrare l'anello di ritegno con le tre viti.  
I tre Il rivestimento punta verso il soffitto. 

 

4. Spingi la luce da discoteca nel  
Fessure di fissaggio dell'anello di ritegno 
fino a quando non si innesta in tutte e 3 le 
fessure. 

  

5. Inserire il connettore in a  
Presa. 

Uso 

Accendi la luce della discoteca con il  
Accendere o spegnere il cavo. 

AVVISO: 

Se vuoi smontare la luce da dis-
coteca, estraila dal supporto con 
un po' di forza. 

istruzioni di sicurezza 

 Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di 
familiarizzare con il funzionamento  
Familiarizzare con il prodotto. Si prega di 
conservare queste istruzioni in un luogo 
sicuro in modo da poterle consultare in 
qualsiasi momento. 

 Ricostruire o cambiare il  
Il prodotto influisce sulla sicurezza del 
prodotto. Attenzione, rischio di lesioni! 
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 Tutte le modifiche e le riparazioni al dis-
positivo o agli accessori possono essere 
eseguite solo dal produttore o da persone 
da lui espressamente autorizzate. 

 Assicurarsi che il prodotto sia azionato da 
una presa facilmente accessibile in modo 
da poter scollegare rapidamente il dispos-
itivo dalla rete in caso di emergenza. 

 Maneggiare il prodotto con cura. Può es-
sere danneggiato da urti, colpi o cadute 
anche da una piccola altezza. 

 Tenere il prodotto lontano da  
Umidità e calore estremo. 

 Non immergere mai il prodotto in acqua o 
altri liquidi. 

 Il dispositivo è adatto solo per uso in-
terno. 

 Assicurarsi che il dispositivo non possa 
essere facilmente toccato dai bambini. 

 Modifiche tecniche ed errori  
Riservato! 

 

Informazioni importanti sullo smalti-
mento 

Questo dispositivo elettronico non fa parte 
dei rifiuti domestici. Per un corretto smalti-
mento, si prega di contattare i punti di rac-
colta pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di 
raccolta ed eventuali limiti quantitativi per 
giorno/mese/anno, si rimanda alle informa-
zioni fornite dal rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente PEARL.GmbH dichiara che 
il prodotto NC-5983-675 è conforme alla 
Direttiva Ecodesign 2009/125/CE, alla 
Direttiva RoHS 2011/65/UE, alla Direttiva 
EMC 2014/30/UE e alla Direttiva Bassa 
Tensione 2014/35/ UE si trova. 

 
Gestione della qualità 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La dichiarazione di conformità dettagliata è 
disponibile su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo NC-5983 nel 
campo di ricerca. 
 
 
 

 
 

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

nato 
i libri si trovano sul sito: 

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

numero o il nome dell'elemento. 


