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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato queste candele LED per alberi di 
Natale. I LED a risparmio energetico e di lunga durata creano 
un'atmosfera natalizia in un attimo, senza fiamme libere. Basta 
impostare la modalità di illuminazione desiderata: bagliore 
permanente o sfarfallio di candela. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i 
suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo  
Può utilizzare le candele LED per alberi di Natale in modo 
ottimale. 

portata di consegna 

• 10 candele 

• telecomando 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 
10 batterie AAA (ad es.PX-1565, PX-1567, PX-5475) 
1 x pila a bottone CR2025 (ad esempio PX-1684, ZX-2578) 

Varianti di prodotto 

NX-8816: Set di 10 candele LED per alberi di Natale con 
telecomando e timer, argento 
NX-8817: set di 10 candele LED per alberi di Natale con 
telecomando e timer, oro 

Specifiche tecniche 

candela 

Alimentazione 
elettrica 

1 batteria AAA  

numero 10 

Dimensioni (Ø x H) 14 x 102 mm 

Peso 24 g 

telecomando 1 x pila a bottone CR2025 

Modalità luce 2 

Livelli di luminosità 5 

Timer 48 ore 
 

 

 

 

 

 

 

Dettagli del prodotto 

 

Inserire / sostituire le batterie 

Candele 

1. Solleva la candela per il piede e ruotala leggermente in senso 
antiorario. 

2. Togli il piede. Il vano batteria della candela è ora aperto. 
3. Inserire una batteria AAA nel vano batteria. Il polo positivo 

della batteria punta al LED sulla candela. 
4. Rimetti il piede in modo che le sporgenze e le rientranze 

combacino. 
5. Ruota leggermente il piedino in senso orario. Il vano batteria 

è ora di nuovo chiuso. 

telecomando 

1. Premere il fermo sul vano batteria verso l'interno ed estrarre 
contemporaneamente il vano batteria. 

2. Inserire una pila a bottone CR2025 nel vano batteria. Il polo 
positivo è rivolto verso l'alto o verso il retro del telecomando. 

3. Reinserire il vano batteria nel telecomando. 

uso 

1. Attacca la candela all'albero spingendo per aprire la staffa, 
avvolgendo i denti della staffa attorno al ramo e chiudendo la 
staffa. 

2. Controlla le candele premendo il pulsante appropriato sul 
telecomando. 

 
accendere 

 

Sfarfallio della 
candela 

 
Spegni 

 
Luce fissa 

 

Spegnimento 
automatico dopo 4 
ore  

Luminosità - 

 

Spegnimento 
automatico dopo 8 
ore  

Luminosità + 

 

GUIDATO 

piede 

Compartimento della 
batteria 

Staffa 
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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. 

• 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 senza autorizzazione, tranne che 
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 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 con la presente che i prodotti NX-8816-
675 e NX-8817-675 sono conformi 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 nel 
campo di ricerca. 


