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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa catena leggera avvolgente 
per albero di Natale, particolarmente adatta per decorare un 
albero di Natale in casa o all'aperto. 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di 
osservare le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da 
poter utilizzare in modo ottimale la nuova catena leggera per 
albero di Natale. 

portata di consegna 

• Catena leggera di lancio dell'albero di Natale 

• manuale operativo 

Varianti di prodotto 

• NX-9120: catena luminosa da lancio per albero di Natale con 
6 ghirlande e 180 LED, IP44 

• NX-9121: catena luminosa da lancio per albero di Natale con 
6 ghirlande e 240 LED, IP44 

• NX.9122: catena luminosa avvolgente per albero di Natale 
con 8 ghirlande e 320 LED, IP44 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V CA 50 Hz 

energia 

NX-9120 4,8 W 

NX-9121 5 W. 

NX-9122 6 W. 

Classe di protezione  IP44 

Numero 
di LED 

NX-9120 180 

NX-9121 240 

NX-9122 320 

Distanza tra i LED 7 cm 

Numero 
di catene 

NX-9120 
6 

NX-9121 

NX-9122 8 

Peso 

NX-9120 318 

NX-9121 456 g 

NX-9122 484 g 

 
 

Installazione 

1. Togli le lucine dalla confezione. 
2. Posiziona la ghirlanda, ad es. Sopra l'albero di Natale. 
3. Srotolare le singole lucine e posizionarle 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. 

uso 

Per accendere la catena leggera, inserire la spina di 
alimentazione in una presa. Se si desidera spegnere 
nuovamente le lampade, scollegare la spina di alimentazione. 

NOTA: 

Le lampade non sono intercambiabili. 
 

PERICOLO! 

Il prodotto non deve essere utilizzato senza tutti gli 
anelli di tenuta in posizione. 

Pulizia e conservazione 

Staccare sempre la spina di alimentazione prima della pulizia. 
Pulire la catena leggera solo con un panno asciutto e mai con 
un panno umido o detergenti aggressivi, poiché potrebbero 
danneggiarla. Conserva le lucine pulite e al riparo dalla luce 
solare in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale. 

Informazioni generali sulla sicurezza 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono 
informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la 
manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con 
cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi. 

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

• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il 
relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano 
danneggiati. 

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

• Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in 
caso di guasti durante il funzionamento, - prima di pulire il 
dispositivo. 

• 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! 

• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il 
funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di 
alimentazione. 

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo 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. 

• 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 umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• 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. 

• Il prodotto è inteso per uso domestico privato e non per uso 
commerciale. 

• Quando si attaccano le lucine agli edifici, non è possibile 
utilizzare chiodi o graffette. 
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• Il prodotto può essere utilizzato solo con l'alimentatore 
fornito. 

• I LED non devono entrare in contatto con materiali 
facilmente infiammabili come soffitti, tessuti o tende. 

• Tenere i bambini lontani dal prodotto e sorvegliarli. 

• Il prodotto non è adatto per l'illuminazione della stanza o per 
l'installazione e il funzionamento permanenti. 

• Non appendere alcun oggetto sul prodotto né coprirlo. 

• Evita di danneggiare l'isolamento quando attacchi le lucine. 

• Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore. 

• I LED non devono toccare alcun cavo. 

• Spegnere il prodotto se non lo si utilizza per un lungo 
periodo di tempo o se lo si lascia incustodito. 

• Assicurati che il prodotto sia spento prima di aggiungerlo / 
rimuoverlo o spostarlo in un'altra posizione. 

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

• Non utilizzare la catena leggera se è coperta o appoggiata 
su un muro / superficie. 

• Le lampade nella catena di luci non sono intercambiabili. 

• Non collegare mai elettricamente questa stringa di luci ad 
altre luci di stringa. 

• Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito. 

• Per uso interno ed esterno. Solo per uso domestico e simili. 

• Avvertenza: questa serie di luci non deve essere utilizzata 
senza gli anelli di tenuta in posizione. 

• Questa serie di luci non è adatta per scopi di illuminazione. 

• 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-9120-
675, NX-9121-675 e NX-9122-675 sono conformi alla direttiva 
RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e della 
Direttiva 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 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. 


