
IT Guida per le luci di Natale Brilagi   

Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Ti preghiamo di leggere 
attentamente e rispettare le seguenti istruzioni per garantire che questo prodotto venga 
utilizzato in modo sicuro e per la tua completa soddisfazione. Ciò contribuirà anche a evitare 
qualsiasi uso improprio o eventuali danni. Previeni qualsiasi manipolazione non qualificata 
del dispositivo seguendo sempre i principi di utilizzo degli apparecchi elettrici. Conserva 
queste istruzioni in un luogo sicuro.  

Descrizione   

• alimentazione: 230V AC • da -20°C a +50°C • classe di protezione: IP44 (uso interno e 
esterno) • 8 modalità di illuminazione (lampeggiante, sfumatura, attenuazione, etc.) • 
funzione di memoria - dopo l'accensione viene attivata l'ultima modalità luce utilizzata • timer 
6h/18h - dopo 6h dall'accensione si spegne e si riaccende automaticamente dopo 18h • uso 
interno ed esterno 

Avvertenze 
 
 

1. Per prima cosa disimballa le luci dalla scatola e srotolale completamente prima di 
collegarle a una presa di corrente e accenderle. In questo modo si evitano 
surriscaldamenti eccessivi e possibili incendi. 

2. Queste luci si surriscaldano quando sono in uso. Pertanto, non posizionarle vicino ad 
altre fonti di calore e non coprirle. 

3. Non utilizzare le luci se sono danneggiate in qualsiasi modo, anche se il cavo è 
danneggiato o se si è verificato un cortocircuito o un picco di alta tensione. 

4. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione. Non collegare mai le luci o 
qualsiasi parte delle luci alla rete elettrica o a qualsiasi altro prodotto. 

5. Il prodotto è conforme alla classe di protezione IP44 ed è adatto per uso esterno. 
6. Per pulire le luci, utilizzare un panno umido e scollegarle sempre prima dalla rete 

elettrica. Lascia che le luci si asciughino completamente prima di usarle nuovamente. 
7. Non manomettere il cablaggio, poiché ciò potrebbe provocare un cortocircuito, un 

incendio o provocare lesioni. 
8. Scollegare le luci dalla rete elettrica quando non sono in uso. 
9. Questo prodotto non è un giocattolo! Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
10. Proteggete l'ambiente. Quando non è più utilizzabile, smaltite il prodotto presso il 

punto di raccolta designato. Non gettare con i normali rifiuti domestici. 
11. Il prodotto deve essere utilizzato solo da adulti. Evitare la vicinanza o il contatto con 

l'elettronica domestica e il computer. 

  
Modalità luce/lampeggio: combinazioni, onde, sequenza, illuminazione lenta, lampeggio 
veloce, dissolvenza lenta, fulminea, costante. Le modalità vengono commutate tramite il 
pulsante sul controllo. Il chip di memoria integrato garantisce l'attivazione dell'ultima modalità 
utilizzata dopo che le luci sono state accese. 
 
Il timer accende e spegne automaticamente le luci. Attivalo premendo a lungo il pulsante 
sull'adattatore di alimentazione. Il timer attivato è segnalato dalla spia sul pulsante. Il timer 
funziona come segue: dopo l'attivazione, le luci vengono accese per sei ore. Poi le luci 
vengono spente per diciotto ore e così per tutto il tempo fino allo spegnimento del timer. 


