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Presentazione del prodotto
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Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente 
per la Sua scelta, il prodotto 
Karma da  lei acquistato è frutto di 
un’accurata progettazione da parte 
di ingenieri specializzati. 
Per la sua realizzazione sono 
stati impiegati materiali di 
ottima qualità per garantirne 
il funzionamento nel tempo. Il 
prodotto è stato realizzato in 
conformità alle severe normative di 
sicurezza imposte dalla Comunità 
Europea, garanzia di affidabilità e 
sicurezza.
Vi preghiamo di leggere 
attentamente questo manuale 
prima di cominciare ad utilizzare 
l’apparecchio al fine di sfruttarne 
appieno le potenzialità.
La Karma dispone di numerosi 
prodotti accessori che potranno 
completare il vostro apparecchio. 
Vi invitiamo quindi a visionare il 
nostro ultimo catalogo generale e 
a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri 
articoli con descrizioni accurate 

e documentazioni aggiuntive 
sviluppate successivamente 
all’uscita del prodotto.
I nostri uffici sono a vostra 
completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete 
soddisfatti dell’acquisto e Vi 
ringraziamo nuovamente per la 
fiducia riposta nel nostro marchio.

1) Posizionate il motorino sulla 
posizione del soffiatto desiderata 
quindi fissatelo tramite tasselli 
assicurandovi che sia in grado di 
reggere qualche Kg.
2) Appendete la sfera al motorino
3) Posizionate il faro in modo che il 
fascio di luce proiettato colpisca la 
interamente la sfera.
4) Fissate il faro nella posizione 
prescelta usando la relativa staffa.
5) Applicate a piacimento una lente 
cororata sul faro.
6) Cablate i fili collegandoli a 
regola d’arte alla presa 220V. 
Utilizzate personale specializzato. 

Istruzioni per il funzionamento
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Precauzioni ed avvertenze

1) Evitate di aprire l’apparecchio 
senza le dovute precauzioni
necessarie ad evitare scosse 
elettriche. Assicuratevi sempre 
di aver scollegato il cavo di 
alimentazione dalla presa elettrica 
prima di qualsiasi intervento.

2) Tutti gli interventi di riparazione 
vanno effettuati esclusivamente 
da personale specializzato ed 
autorizzato.

3) Non esponete l’apparecchio a 
fonti eccessive di calore o a raggi
diretti del sole per tempi prolungati 
o ad umidità. 

4) Per la pulizia dell’apparecchio 
usate esclusivamente uno straccio
umido, evitando solventi o 
detersivi di qualsiasi genere.

5) Trattate l’apparecchio e i suoi 
comandi con la dovuta delicatezza,
evitando manovre violente, cadute 
o colpi.

6) Nel caso di lunghi periodi di 
inutilizzo, consigliamo di disattivare 
gli apparecchi e scollegare gli 
alimentatori dalla presa di rete.

8) Tenete lontano l’apparecchio 
dalla portata di bambini.

9) Per qualsiasi chiarimento in 
merito ad interventi tecnici o di 
assistenza in o fuori garanzia, 
rivolgetevi ai nostri uffi ci.

9) Questo effetto è destinato solo 
ad utilizzi interni e non è indicato 
per l’utilizzo all’aperto

10) Dopo l’utilizzo, attendete 
almeno 5 minuti prima di toccare 
l’apparecchio che potrebbe 
risultare molto caldo.

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i 
propri prodotti, si riserva il diritto di modifi  care le 
caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in 
qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
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