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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa catena leggera da lancio 
dell'albero di Natale. Leggere attentamente queste istruzioni per 
l'uso e seguire le istruzioni e i suggerimenti in modo da ottenere 
il massimo dalla catena leggera da lancio dell'albero di Natale. 

portata di consegna 

• Catena leggera di lancio dell'albero di Natale 

• manuale operativo 

Varianti di prodotto 

NX-6140: catena luminosa da lancio per albero di Natale, 180 
LED, Bluetooth, app, IP44 
NX-6141: catena luminosa con albero di Natale, 240 LED, 
Bluetooth, app, IP44 
NX-6142: catena luminosa con albero di Natale, 320 LED, 
Bluetooth, app, IP44 

Specifiche tecniche 

Valutazione 24 V DC 

Prestazione 
ammissione 

NX-6140 3,6 W 

NX-6141 6 W. 

NX-6142 6 W. 

Classe di protezione III 
Protezione a bassa 
tensione 

Frequenza radio 2,402-2,480 MHz 

Potenza di trasmissione 1,75 dBm 

adattatore di 
alimentazione 

Ingresso 
220-240 V CA, 50/60 
Hz 

produzione 

NX-
6140 

24 V DC, 3,6 W. 

NX-
6141 

24 V DC, 6 W. 

NX-
6142 

24 V DC, 6 W. 

Classe di 
protezione II 

Protezione tramite 
isolamento doppio o 
rinforzato 

Grado di protezione IP44 
Protezione contro gli 
spruzzi d'acqua su 
tutti i lati 

numero di 
Ghirlande 

NX-6140 6 (ogni 1.3 m) 

NX-6141 6 (ogni 1,7 m) 

NX-6142 8 (ogni 1.7 m 

Numero di 
LED 

NX-6140 180 

NX-6141 240 

NX-6142 320 

Colore chiaro 
bianco caldo, 
multicolore 

Linea di alimentazione 5 m 

Peso 

NX-6140 361 g 

NX-6141 412 gr 

NX-6142 480 gr 

Installazione 

1. Togli le lucine dalla confezione. Verificare la completezza 
della fornitura e eventuali danni da trasporto (ad es. Cavo di 
alimentazione). Se la consegna è incompleta o danneggiata, 
contattare il proprio rivenditore. 

2. Usa la clip per attaccare la parte superiore dell'albero di 
Natale al tuo albero di Natale. 

3. Stendi e attacca le ghirlande al tuo albero. 
4. Collega l'alimentatore delle lucine all'alimentazione. La 

catena leggera si accende. 

NOTA: 

Se le lucine non sono accese, controlla che il cavo di 
alimentazione sia saldamente collegato 
all'alimentazione. 

uso 

1. Installa l'app 

Per funzionare, hai bisogno di un'app in grado di stabilire una 
connessione tra le tue lucine e il tuo dispositivo mobile. 
Consigliamo l'app gratuita iSparkle. 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. 

iOS Android 

  
 

2. Collega le lucine al tuo smartphone 

1. Avvia l'app "iSparkle ™" sul tuo smartphone. 

NOTA: 

La prima volta che accedi, ti verrà chiesto di inserire il 
codice identificativo univoco. Il codice si trova sul lato 
inferiore della piccola scatola, che è collegata 
all'alimentatore incluso. 

2. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone e assicurati che la 
catena leggera sia accesa. 

3. Dopo l'accesso, le istruzioni vengono fornite sullo schermo, 
dopodiché sullo schermo viene visualizzato il gestore 
dispositivi. Seleziona "iSparkle 1" dall'elenco dei dispositivi 
per connetterti al tuo smartphone. Quando la catena 
luminosa è collegata allo smartphone, il segno di spunta 
accanto al nome del dispositivo "iSparkle 1" diventa verde. 

4. Chiudi la Gestione dispositivi. Viene visualizzata la 
schermata iniziale. 

3. Controllo tramite l'app 

1. Avviare l'app “iSparkle ™” e richiamare la schermata iniziale. 
2. Richiama le opzioni nei menu "Pattern / Effetti", "Musica" e 

"Voce" nella schermata principale per controllare le lucine. 

 

Accendi e spegni le lucine 

• Vai al menu nella schermata principale  
"Patterns / Effects" e quindi selezionare l'opzione 
Accensione / spegnimento. 

Scegli il colore chiaro 

• Vai al menu "Pattern / Effetti" o "Voce" nella schermata 
principale e seleziona un'opzione per il colore della luce: 
"Bianco" o "Multicolore". 
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Scegli l'effetto luce 

• Vai al menu "Motivi / Effetti" nella schermata iniziale e 
seleziona uno dei seguenti effetti di luce: 

• "Lampeggiante" 

• "Dissolvenza" 

• "Lampeggiamento combinato" 

• "Dissolvenza combinata" 

• "Costante" 

• "Mix" (in modalità Mix è possibile sperimentare una 
combinazione di altre funzioni). 

• "Scintillante" 

• "Impulso e dissolvenza" 

• "Pulse and blink" 

Cambia la luminosità 

• Vai al menu "Pattern / Effetti" nella schermata iniziale e 
seleziona "Continuo" come effetto di luce. 

• Richiama l'impostazione della luminosità della luce in 
modalità "fissa". 

Timer 

È possibile impostare l'ora in cui le lucine si accendono e si 
spengono automaticamente. Ad esempio, le lucine si accendono 
quando torni dal lavoro; e si spegne quando vai a letto e si 
accende di nuovo quando ti alzi. 

• Dalla schermata Home, scegli Timer dal menu Pattern. 

• Nel menu Impostazioni timer, seleziona un timer per 
impostare l'ora di accensione e spegnimento. Toccare 
"Salva" per confermare l'impostazione. 

• È possibile impostare due timer contemporaneamente.  

suonare 

• Vai al menu Musica nella schermata principale. 

• Nel menu della musica, tocca un brano preinstallato per 
riprodurre la musica. 

• Quando la musica è in riproduzione, la catena di luci 
lampeggia a tempo con la musica. 

• Per aggiungere qualsiasi brano (senza DRM) dal tuo 
smartphone, tocca "+" nel menu musicale. 

NOTA:  

Potrebbe essere necessario disattivare la funzione di 
blocco automatico sullo smartphone affinché la 
modalità musica funzioni. 

Luce basata sul parlato 

• Vai al menu "Voce" nella schermata principale. 

• Quando richiesto, consenti all'app di accedere al microfono 
dello smartphone. 

• Canta insieme alla musica in stile karaoke.  

• Le lucine lampeggiano al ritmo della tua voce e il rumore 
ambientale o la musica nelle vicinanze. 

Cambia il nome delle lucine 

Puoi modificare il nome delle lucine. 

• Richiama il gestore dispositivi. In qualsiasi modalità, tocca la 
freccia "ᴧ" nella parte inferiore dello schermo. 

• Vai al menu "Luci" in Gestione dispositivi e tocca il simbolo 
della matita accanto al nome della catena luminosa. Viene 
visualizzata la finestra per la modifica del nome. 

• Immettere il nome desiderato (ad es. Luce dell'albero, luce 
della finestra, luce della tenda, ecc.). 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità 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. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
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! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. 

• Il prodotto è protetto contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati. 
Non immergerlo mai in acqua o altri liquidi. 

• La catena leggera non deve essere collegata alla rete 
elettrica se è ancora nell'imballo. 

• Le lampade nella catena luminosa non sono intercambiabili. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto 
in conformità con queste istruzioni per l'uso. 

• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il 
relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano 
danneggiati. Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente 
danneggiato. 

• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. 
Verificare che la tensione di rete specificata sulla targhetta 
dei dati corrisponda a quella della rete elettrica. 

• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli 
vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento 
per il trasporto. 

• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di 
malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della 
pulizia. 

• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di 
alimentazione o con le mani bagnate. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o 
simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
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danneggiato in qualsiasi altro modo. Il produttore non si 
assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio 
derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso. 

• Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione. 

• 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 i prodotti NX6140-
675, NX-6141-675 e NX-6142-675 sono conformi alla Direttiva 
Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla 
Direttiva EMC 2014 / 30 / UE, la direttiva sulla bassa tensione 
2014/35 / UE e la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / 
UE. 
 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-
6140-675 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. 

 


