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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato queste eleganti 
luci decorative a LED. Decora il tuo bal-
cone, terrazza o stanza con queste luci de-
corative a LED. 
 
Si prega di leggere queste istruzioni per 
l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti 
elencati in modo da poter utilizzare le nuove 
luci decorative in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• Luci decorative a LED (set di 2) 

• 2x pile a bottone tipo AG13 (1,5 V) 

• manuale operativo 

 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elet-
trica: 

2x pile a bottone  
Tipo AG13 

Diametro: 83 mm 

 

Accensione / spegnimento 

Per accendere la luce decorativa, far scor-
rere l'interruttore ON / OFF sul lato inferiore 
della luce in posizione ON. Per spegnere, 
far scorrere l'interruttore in posizione OFF. 
 

Sostituzione della batteria 

Capovolgi la luce decorativa a LED e tienila 
in posizione in modo da poter leggere la 
scritta APERTO. Far scorrere il coperchio 
del vano batteria verso il basso e aprire il 
vano batteria. Estrarre le batterie scariche e 
inserire due nuove pile a bottone AG13. 
Prestare attenzione alle informazioni sulla 
polarità sul fondo del vano batteria. Abbas-
sare il coperchio del vano batteria e chiu-
dere il vano. 
 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo 
di familiarizzare con le funzionalità di 
questo prodotto. Conservare queste istru-
zioni 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. 
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Informazioni importanti sulle pile a bot-
tone e sul loro smaltimento 

Le pile a bottone NON appartengono ai rifi-
uti domestici. In quanto consumatore, sei 
legalmente obbligato a restituire le pile a 
bottone usate per il corretto smaltimento. 
Puoi consegnare le tue pile a bottone 
presso i punti di raccolta pubblici nella tua 
comunità o ovunque vengano vendute pile 
a bottone dello stesso tipo. 

• Usa sempre pile a bottone dello stesso 
tipo insieme e sostituisci sempre tutte le 
pile a bottone nel dispositivo contempo-
raneamente! 

• Assicurati che la polarità delle pile a bot-
tone sia corretta. Le pile a bottone inse-
rite in modo errato possono distruggere il 
dispositivo - rischio di incendio. 

• Non tentare di aprire le celle moneta o 
lanciare celle moneta nel fuoco. 

• Le pile a bottone che perdono liquido 
sono pericolose. Toccarli solo con guanti 
adatti. 

• Le pile a bottone non appartengono alle 
mani dei bambini. 

• Rimuovere le pile a bottone dal disposi-
tivo se non verrà utilizzato per un lungo 
periodo di tempo. 

Informazioni importanti sullo smalti-
mento 

Questo dispositivo elettronico non appar-
tiene ai rifiuti domestici. Per uno smalti-
mento 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-6939 è conforme alla diret-
tiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva 
EMC 2014/30 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
17/03/2016 
 
È possibile trovare la dichiarazione di con-
formità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo nel campo 
di ricerca 
NC-6939 a. 
 
 
 

 

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

numero o il nome dell'elemento. 


