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Catena leggera per albero di Natale
WLAN
Con app, 8 modalità luce e dimmer

manuale operativo

NX-4946-675
NX-4947-675
NX-4948-675
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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.
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Il tuo nuovo albero di Natale WLAN lancia una catena
leggera
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questa catena leggera per albero di Natale WLAN. Controlla la
catena di luci tramite l'app e decora il tuo albero di Natale con una magnifica magia di luce.
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova catena leggera in modo ottimale.

portata di consegna
• Catena leggera per albero di Natale WLAN
• adattatore di alimentazione
• manuale operativo
Inoltre richiesto:
• Dispositivo mobile con Android da 4.1 / iOS da 9.0 (watchOS 2.0)
App consigliata:
• Per funzionare, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra la catena
leggera wireless e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app ELESION gratuita da Google
Play Store (Android) o App Store (iOS).
Varianti di prodotto:
• NX-4946: Catena luminosa da soffitto WLAN per albero di Natale con app, 6 ghirlande,
180 LED
• NX-4947: catena luminosa da soffitto WLAN per albero di Natale con app, 6 ghirlande,
240 LED
• NX-4948: catena luminosa a sbalzo WLAN per albero di Natale con app, 8 ghirlande,
320 LED

4

Lunartec - www.lunartec.de

IT

Note importanti all'inizio
istruzioni di sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Queste informazioni sul prodotto hanno lo scopo di familiarizzare con il funzionamento
di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi
accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi.
Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione
rischio di lesioni!
Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
Non collegare la catena di luci alla rete elettrica se è ancora nell'imballo.
Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato con un alimentatore facilmente accessibile in
modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
Le lampade delle lucine non sono intercambiabili.
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, 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.
Non toccare mai l'alimentatore con le mani bagnate o umide.
Verificare che la catena leggera non sia danneggiata prima di metterla in funzione. Se
la catena di luci, la spina o l'alimentatore presentano danni visibili, la catena di luci non
deve essere utilizzata.
Assicurarsi che l'alimentatore non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto
con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni
al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
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
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PEARL.GmbH dichiara con la presente che i prodotti NX-4946, NX-4947 e NX-4948 sono
conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e la Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-4946, NX-4947 o NX-4948 nel campo di ricerca.

Installazione
1. Attacca le lucine
6
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1. Rimuovere la stringa di luci dalla confezione.
2. Posiziona la catena sopra l'albero di Natale.
3. Srotolate le singole lucine e mettetele nella posizione desiderata.
PERICOLO!
La catena leggera non deve essere collegata alla rete elettrica mentre è
nell'imballo. La catena leggera non deve essere collegata elettricamente a
nessun'altra catena leggera.

2. Installa l'app
Per il controllo tramite dispositivo mobile o comando vocale, è necessaria un'app in grado
di stabilire una connessione tra il ventilatore da soffitto e il dispositivo mobile. Consigliamo
l'app gratuita ELESION per questo. Cercalo nel Google Play Store (Android) o nell'App
Store (iOS) o scansiona il codice QR corrispondente. Quindi installa l'app sul tuo dispositivo mobile.
Android
iOS

NOTA:
Se non hai ancora un account ELESION, creane uno. La registrazione nell'app
può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare.
Una spiegazione dettagliata del processo di registrazione e una panoramica generale dell'app sono disponibili online all'indirizzo www.pearl.de/support. Immettere semplicemente il numero di articolo NX-4946, NX-4947 o NX-4948 nel
campo di ricerca.

www.pearl.de/support

3. Connettiti all'app
1. Apri l'app ELESION.
2. Accesso. Si arriva alla scheda del dispositivo.
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3. Tocca Aggiungi dispositivo / Nessun dispositivo, aggiungi o sul simbolo più in alto a destra.
4. Nella barra di sinistra, tocca la categoria Illuminazione.
5. Tocca la sottocategoria Lampadina.
6. Tenere premuto l'interruttore sull'alimentatore delle lucine per circa 5 secondi fino a
quando il LED lampeggia.
7. Tocca Conferma.
8. Immettere la password WiFi della rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrata la presa
WiFi. Toccare il simbolo dell'occhio per mostrare o nascondere la password inserita.
NOTA:
La rete WLAN a cui è attualmente connesso il dispositivo mobile viene adottata
automaticamente. Se desideri che la videocamera sia connessa a una rete WiFi
diversa, tocca Cambia rete. Stabilisci la connessione alla rete desiderata nelle impostazioni WiFi del tuo dispositivo mobile. Quindi torna all'app e inserisci la password WiFi.
9. I dispositivi sono collegati, l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.
10. Viene visualizzato un messaggio di successo. Tocca la penna accanto al nome. Si apre
il campo Rinomina. Assegna alla tua catena leggera WLAN un nome chiaro e facilmente assegnabile. Quindi tocca Fine.
NOTA:
Se una connessione tramite il router non è possibile, seguire le istruzioni sullo
schermo.

uso
Controlla le tue lucine tramite l'app, il servizio vocale Alexa o l'Assistente Google.

App
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NOTA:
È possibile trovare una panoramica generale dell'app e delle sue varie opzioni
funzionali online all'indirizzo www.pearl.de/support. Basta inserire il numero
dell'articolo nel campo di ricerca.

www.pearl.de/support

1. Lato di controllo delle lucine
NOTA:
Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la
descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima
versione dell'app.
Tutte le impostazioni rilevanti possono essere effettuate sul lato di controllo delle tue lucine. Richiamare la pagina di controllo della catena leggera toccando NX-4946, NX-4947 o
NX-4948 nell'elenco dei dispositivi. Tocca il simbolo della matita in alto a destra per rinominare il dispositivo, ad esempio la luce di Natale.

1.1 Accensione / spegnimento
Tocca il pulsante ON / OFF in alto a sinistra nella pagina di controllo. La tua catena leggera
verrà accesa o spenta di conseguenza.
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1.2. Modalità luminose
Sono disponibili otto modalità di illuminazione:
modalità
Combi (tutte le modalità vengono commutate una dopo l'altra)
onde
Sequenziale
Lentamente incandescente
Seguire
Lentamente svanisce
Sparkle
Luce fissa
1. Scorri verso l'alto dal basso nella pagina di controllo per scegliere tra le diverse modalità di illuminazione.
2. La modalità luce registrata viene adottata automaticamente.
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NOTA:
È inoltre possibile passare da una modalità di illuminazione all'altra premendo
brevemente l'interruttore sull'alimentatore.

1.3. Luminosità e velocità
1. Fai scorrere la freccia inferiore verso l'alto con un movimento di scorrimento.

Lunartec - www.lunartec.de
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2. La tua catena luminosa WLAN diventa bianca. Impostare la luminosità desiderata nella
modalità di illuminazione spostando il cursore sulla barra di impostazione della luminosità nella direzione appropriata.
3. Per impostare la velocità della modalità di illuminazione, spostare il cursore sulla barra
di impostazione della velocità nella direzione corrispondente.
4. Scorri nuovamente la freccia verso il basso per tornare alla pagina di controllo.

1.4. Modalità musica
1. Nella pagina di controllo, tocca il simbolo della musica nell'angolo in alto a destra per
passare alla modalità musica.
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2. Fai scorrere le frecce verso destra o verso sinistra per scegliere tra tre brani preinstallati. Quando la musica è in riproduzione, la catena di luci lampeggia a tempo con la musica.
3. In basso, tocca Esci da modalità musica per tornare alla pagina Controlli.

1.5. Controllo del tempo
Metti insieme un programma di accensione e spegnimento per le tue lucine.

1.5.1. Crea un programma
1. Nella pagina delle tasse, tocca il simbolo dell'orologio nell'angolo in alto a destra:

2. Tocca Aggiungi tempistica per aggiungere un programma. Oppure tocca l'appuntamento che desideri modificare.

NOTA:
È possibile impostare una sola azione per appuntamento. Le tue lucine possono
accendersi o spegnersi all'ora impostata.
3. Impostare il tempo richiesto utilizzando le rotelle di scorrimento.
4. Impostare il ciclo di ripetizione desiderato toccando la freccia accanto a Ripeti.

Lunartec - www.lunartec.de
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5. Segna i giorni della settimana in cui questo ciclo deve essere applicato toccandoli. Accanto ai giorni della settimana contrassegnati viene visualizzato un segno di spunta.
Fare clic su Conferma.
6. Utilizzare la freccia accanto a ON / OFF per impostare se la catena leggera deve essere accesa o spenta. Quindi tocca Conferma.
7. In alto a destra, tocca Salva. L'appuntamento viene aggiunto all'elenco degli appuntamenti.
8. Per eliminare la pianificazione, tieni premuto l'appuntamento nell'elenco (Android) o
scorri verso sinistra (iOS). Confermare la visualizzazione Elimina con OK (Android) o
toccare Elimina (iOS).
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1.5.2. Imposta il timer
1. Tocca il simbolo del timer nella pagina di controllo nell'angolo in alto a destra.

2. Usa le rotelle di scorrimento per impostare la durata del timer.

3. Conferma la selezione toccando Conferma. Allo scadere del conto alla rovescia, la catena luminosa si accende o si spegne automaticamente

2. Elenco dei comandi vocali
NOTA:
Puoi scoprire come collegare la tua catena leggera WLAN con Amazon Alexa o
Google Assistant nella panoramica generale dell'app. Li puoi trovare online
suwww.pearl.de/support. Immettere semplicemente il numero di articolo NX-4946,
NX-4947 o NX-4948 nel campo di ricerca.

www.pearl.de/support
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azione

comando

accendere

Alexa, XXX su!

Spegni

Alexa, XXX fuori!

Diminuisci la luminosità

Alexa, dim XXX!

Aumenta la luminosità

Alexa, ravviva XXX!

Modifica la luminosità in percentuale

Alexa, XXX al 50%!

3. Pulizia e conservazione
Staccare sempre la spina di alimentazione prima della pulizia. Pulisci le lucine solo con un
panno asciutto e mai con un panno umido o un detergente aggressivo, in quanto potrebbero danneggiarle. Conserva le lucine pulite e al riparo dalla luce solare in un luogo fresco
e asciutto nella confezione originale.

protezione dati
Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente
i seguenti punti:
• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
• Rimuovi il dispositivo dall'app.
Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati
dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.
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Specifiche tecniche
220-240V

Alimentazione elettrica
Consumo di energia

NX-4946

3,5 W

NX-4947

4,4 W

NX-4948

5,3 W

Classe di protezione

IP44

Temperatura di colore

2700 K, bianco caldo

Numero di LED / intensità luminosa

NX-4946

180 lm / 180 LED

NX-4947

240 lm / 240 LED

NX-4948

320 lm / 320 LED

Dimmerabile

✓

Modalità luminose

8th

Numero / lunghezza delle ghirlande

NX-4946

6 ghirlande da 2 m ciascuna

NX-4947

6 ghirlande da 2 m ciascuna

NX-4948

8 ghirlande da 2 m ciascuna
verde

colore
Peso

NX-4946

380 g

NX-4947

400 gr

NX-4948

450 gr
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Assistenza clienti:
DE: +49 (0) 7631-360-350
CH: +41 (0) 848-223-300
FR: +33 (0) 388-580-202
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV1 - 19/10/2020 - LW // MF
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