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NX-9606-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa lanterna a LED. Con il gioco 
delle fiamme dall'aspetto realistico, puoi creare un'atmosfera 
luminosa accogliente sul tuo balcone, terrazza o nel tuo 
soggiorno - per un massimo di 120 ore. Grazie al timer integrato, 
la lanterna si spegne automaticamente. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale la lanterna a LED. 

portata di consegna 

• Lanterna a LED 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 3 batterie AA / Mignon (PX-1751) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione 
elettrica 

3 batterie AA / Mignon, 1,5 V. 

LED  21st 

Brucia il tempo fino a 120 ore 

Timer 6 ore acceso / 18 ore spento 

colore nero  

Materiale Plastica, vetro 

Dimensioni 10,5 x 23 x 10,5 cm 

Peso 310 g (senza batterie) 

 

Dettagli del prodotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Custodia in plastica con vetro 3. Vano batteria 
2. Anello per appendere 4. Interruttore a 

scorrimento 
Inserite le batterie 

1. Aprire il vano batteria sul lato inferiore della lanterna. 
2. Inserire 3 batterie AA / Mignon. Assicurati che la polarità sia 

corretta. 
3. Rimetti il coperchio. 

uso 

1. Posiziona o appendi la lanterna in qualsiasi luogo asciutto e 
resistente alle intemperie dove sia protetta da spruzzi 
d'acqua e pioggia. 

2. Accendi o spegni la lanterna impostando l'interruttore a 
scorrimento sul lato inferiore in posizione "ON" o "OFF".  

3. Attivare il timer impostando l'interruttore a scorrimento sulla 
posizione "TIMER". Il gioco di luci ora si accende per 6 ore e 
poi si spegne automaticamente. Dopo 18 ore di inattività, il 
giorno successivo la lanterna si accenderà automaticamente 
per 6 ore. 

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! 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne che per cambiare la 
batteria. 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 umidità e calore estremo. 

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

• Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore 
rispetto alle batterie. In alcuni casi questo può significare che 
un dispositivo necessita di batterie e non funziona con 
batterie ricaricabili. 

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 

• Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo 
con guanti adatti. 

• Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel 
fuoco. 

• Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione, 
rischio di esplosione! 

• Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e 
sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo 
contemporaneamente!  

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà 
per un lungo periodo di tempo. 

• 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. 

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 

Le batterie non appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di 
consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie 
usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella 
tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso 
tipo. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
NX-9606-675 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-9606 
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. 

1 

2 
3 

4 

° 


