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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo set da tè a LED da dodici 
pezzi. Questi lumini sono comodi come le candele reali, ma 
molto più sicuri. Sono sicuri da usare ovunque. Anche sul 
davanzale della finestra, nella zucca intagliata, nell'allestimento 
dell'Avvento, in vetrina o nella camera dei bambini oltre che ad 
una romantica cena a lume di candela. 

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare le 

nuove luci da tè a LED in modo ottimale. 
  

portata di consegna 

• 12 luci da tè LED ricaricabili 

• 12 bicchieri decorativi in acrilico 

• Stazione di ricarica 

• adattatore di alimentazione 

• manuale operativo 

 
uso 

 
ATTENZIONE: 
Ogni lampada ha il proprio interruttore sul lato 
inferiore. Assicurarsi che questi interruttori siano 
spenti prima di caricare le lampade. I lumini LED 
possono essere ricaricati circa 500 volte. 
Dopodiché, devono essere smaltiti correttamente. 

 
Per caricare, collegare la candela LED alla stazione di ricarica e 
collegare l'alimentatore a una presa elettrica. Non appena hai 
collegato l'alimentatore all'alimentazione, un LED rosso indica il 
processo di ricarica. 
Con un tempo di ricarica di sole sei ore, si ha una luce 
dall'aspetto reale e insensibile al vento per almeno dodici ore, 
che grazie all'utilizzo di un LED non emette fumo né sostanze 
cancerogene. Inoltre, non vi è alcun rischio di incendio a causa 
della bassa tensione. Quando le fiamme LED diventano più 
scure, le luci del tè devono essere ricaricate. 

 

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 aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni 
da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato 
da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta. 

• 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 errori. 

  

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico 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 con la presente dichiara che il prodotto NC-6195 
è conforme alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95 / CE, alla 

Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2004/108 / 
CE. 

 
Responsabile della gestione della qualità 

Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
22/11/2013 

 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 

www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-6195 
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. 


