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EFFETTO LUCE ROTANTE
“MAGIC CROWN”

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE

MODELLO

DATA DI ACQUISTO

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOME E INDIRIZZO DELL’ACQUIRENTE

DJ 358VDJ 358V

CERTIFICATO DI GARANZIA
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Complimenti per la vostra scelta: vogliate leggere
le istruzioni che seguono per utilizzare 
correttamente questo effetto luminoso, riferendovi
alla figura riportata.
Alimentazione: Dopo esservi assicurati che il tasto
di accensione sia posizionato su "OFF". 
Inserite il la spina in una presa elettrica domestica
a 220V.
Funzionamento: Ponete su "ON" il tasto di 
accensione(1). La sfera si illuminerà e ruotando
proietterà fasci luminosi colorati in ogni direzione.
Posizionamento: La lampada può essere 
posizionata ovunque, su mensole o tavolini;
addirittura potrete applicarla a soffitto aggancian-
dola alle apposite fessure presenti nella parte 
posteriore. Non posizionatela a portata di bambini
o in luoghi umidi.
Avvertenze: Nel tempo, potrebbe rendersi 
necessaria la sostituzione di una o entrambe le
lampadine presenti all'interno della "Magic Crown".
Per provvedere alla sostituzione, svitate il dado
posto sulla sommità della mezza sfera. Rimuovete
la calotta e svitate la lampadina bruciata rimpiaz-
zandola con una di uguali caratteristiche.
Riposizionate la calotta e fissatela serrando il 

Introduzione

Numero lenti colorate: 28
Rotazioni per minuto: 15
Tipo di installazione: da appoggio o a soffitto
Assorbimento: basso
Lampadine impiegate: 2 x 220V / 40W - E14 
Dimensioni:193 x 193 x 150mm
Peso: 1,0 Kg

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

Specifiche tecniche

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti 
rivolgetevi al vostro negoziante di fiducia o visitate
il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

Attenzione: Non manomettete l'apparecchio e
non esponetelo a fonti di eccessivo calore, a
cadute o manovre violente. Eventuali interventi
tecnici andranno effettuati esclusivamente da 
personale specializzato ed autorizzato.
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