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NX-6894-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato queste luci sottoscocca. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale le nuove luci sotto il mobile. 

portata di consegna 

• 3 luci a LED 

• 1 x telecomando 

• 1 x staffa a parete 
• Tamponi adesivi 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 3 batterie AAA per LED (ad es.PX-1565) 

• 2 batterie AAA per il telecomando (ad es.PX-1565) 

Specifiche tecniche 

LED di alimentazione 3 batterie AAA, 1,5 V DC 

Telecomando di 
alimentazione 

2 batterie AAA, 1,5 V DC 

GUIDATO 3 

Livelli di luminosità 2 

luminosità 120 ch 

dimmer 

Timer 

Classe di protezione IP20 

Dimensioni lampada 90 x 22 mm 

Lampada di peso 42 g (senza batterie) 

Dimensioni telecomando 60 x 15 x 22 mm 

Peso telecomando 33 g (senza batterie) 

 

Dettagli del prodotto 

 
 
 

  
 
 
 

1 
Compartimento della 
batteria 

2 Schermo protettivo 

 

 

 

 
 

1 
Interruttore di 
spegnimento 

3 
Regolazione della 
luminosità 

2 Accendere 4 Timer 

 

Installazione 

1. Aprire il vano batterie sul retro di ciascuna lampada e 
inserire tre batterie AAA. Prestare attenzione alla corretta 
polarità. Questo è indicato all'interno del vano batteria. 

2. Rimuovere una delle pellicole protettive dal tampone 
biadesivo e fissarla sul retro di una delle luci. Ora rimuovi la 
seconda pellicola protettiva e collega la luce nella posizione 
desiderata. Fai lo stesso con tutte e tre le luci. 

3. In alternativa, puoi montare le luci con piccole viti. Ci sono 
due piccole cavità per le viti nel coperchio del vano batteria. 

4. Aprire il vano batterie sul retro del telecomando e inserire 
due batterie AAA. Prestare attenzione alla corretta polarità. 
Questo è indicato all'interno del vano batteria. 

5. Fissare la staffa a parete per il telecomando in una posizione 
desiderata nella stanza con due piccole viti. Quindi hai 
sempre il telecomando a portata di mano. 

Per accendere e spegnere 

Accendi e spegni le luci individualmente premendo lo schermo 
protettivo sopra i LED. Poiché i LED non si surriscaldano, è 
possibile spegnere le luci in modo sicuro in qualsiasi momento. 
Utilizzare i pulsanti "I" e "0" sul telecomando per accendere e 
spegnere le luci. 

Oscuramento 

Ridurre l'intensità della luce delle luci premendo il pulsante 

pressare. Premere il tasto "I" per tornare al livello di 
luminosità completo. 

Funzione timer 

Accendere le luci come descritto sopra. Premere il pulsante "30 
min". Le luci si spengono automaticamente dopo 30 minuti. 

NOTA: 

La luce sottopensile a LED non è adatta per uso 
esterno. 
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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! 

• 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 aprire mai il prodotto da soli, ad eccezione del vano 
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 errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico 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 dichiara che il prodotto  
NX-6894-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e 
alla Direttiva EMC 2014/30 / 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-6894 
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. 


