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NX-8206-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo gruppo di luci LED. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale la nuova catena di luci a ciuffo LED. 

portata di consegna 

• Catena luminosa a LED 

• adattatore di alimentazione 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 31 V CC 

Consumo di energia 3,6 W 

adattatore di 
alimentazione 

Ingresso 220-240 V CA, 50/60 Hz 

produzione 31 V CC, 3,6 W. 

LED 300 

Colore chiaro bianco caldo 

Modalità luminose 8 

Funzione timer 

Classe di protezione IP44 (a prova di schizzi) 

Linea di alimentazione 5 m 

lunghezza totale 8 m 

Peso 368 g 

uso 

1. Prendi le lucine dalla confezione e stendile. 
2. Appendi le lucine nel luogo desiderato. 
3. La funzione timer si attiva automaticamente non appena si 

collega la catena leggera all'alimentazione; la catena leggera 
poi rimane accesa per 6 ore, spenta per 6 ore, accesa per 3 
ore e infine spenta per 9 ore. 

4. Premendo il pulsante sulla spina di rete è possibile passare 
tra le 8 diverse modalità di illuminazione: continua, pulsante, 
lampeggiante o in alternanza di combinazioni, velocità e 
luminosità. 

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. Se necessario, passarli 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! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. 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 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. 

• Non collegare la catena leggera alla rete elettrica mentre è 
ancora nell'imballo. 

• Le lampade nella catena di luci non sono intercambiabili. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non 
rappresenti un pericolo di inciampo.  

• Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato 
e non venga a contatto con superfici calde. 

• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è 
danneggiato, il dispositivo non deve più essere utilizzato. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. 

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre 
direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe 
danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo 
tenendolo per il cavo. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente 
danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non 
utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è 
caduto. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, 
schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o 
bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di 
inciampo. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è 
inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova di 
schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il 
consumo di energia del dispositivo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, 
assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta 

dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo 
prese con contatto di protezione. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro 
utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del 
prodotto. 

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

• 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 
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. 

• 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-8206-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / 
CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 
2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / 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-8206 
nel campo di ricerca. 


