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1 Pomello di fissaggio
2 Staffa di fissaggio
3 Porta fusibile

4 Cavo di alimentazione
5 Viti del copri lampadina
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PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per l'acquisto
di questo particolare effetto luce che vi darà
grandi soddisfazioni ricreando suggestive
atmosfere in piccole discoteche, locali not-
turni, pubs o semplicemente in abitazioni
nelle quali si svolgono feste di ogni genere.
Realizzato con materiali di qualità, è frutto di
un’attento progetto volto alla realizzazione di
un’apparecchio semplice ed affidabile. 
Leggete attentamente il seguente manuale
d’istruzioni al fine di utilizzare correttamente
l’apparecchio e trarre da esso la massima
resa, riferitevi alle figure riportanti le 
indicazioni dei comandi e delle prese.
Per qualsiasi ulteriore informazione o per
verificare se vi siano aggiornamenti per i
vostri apparecchi KARMA, visitate il nostro
sito internet:

www.karmaitaliana.it

INSTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

1) Posizionate la lampada in posizione otti-
male, lontano dalla portata di bambini, fonti di
eccessivo calore e specialmente lontano da
acqua o in zone particolarmente umide.
Eventualmente fissatela a tralicci o supporti
luce utilizzando la staffa di cui è munita. Per
regolare l’inclinazione della lampada agite
sui pomelli(1). 
2) Controllate che il cavo di alimentazione(4)
sia scollegato dalla presa elettrica. I controlli
e la manutenzione dell’apparecchio vanno
sempre effettuati con cavo scollegato e mani
perfettamente asciutte.
3) Verificate l’integrità del fusibile estraendo il
portafusibile(3). Se dovesse essere bruciato,
sostituitelo con uno nuovo di eguale valore
amperometrico. I valori del fusibile sono
riportati nelle caratteristiche tecniche.
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INSTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1) Terminati i collegamenti, inserite la spina
(4) ad una presa elettrica domestica 220V.
La lampada sarà ora attiva.
2) Per enfatizzare i raggi luminoso ed
ottenere effetti entusiasmanti, è necessario
utilizzare la vostra lampada in abbinamento
ad una macchina del fumo quale il modello
Karma DJ 390V.
Richiedetela al vostro negoziante di fiducia.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

Nel caso in cui la lampadina si bruci, è pos-
sibile sostituirla in pochi minuti seguendo
questa semplice procedura:
1) Scollegate la lampada dalla presa di cor-
rente.
2) Rimuovete la parte frontale svitando le
viti(5); Avrete così accesso alla lampadina.
3) Attendete che la lampadina si sia raffred-
data (nel caso in cui l’abbiate utilizzata poco
prima)
4) Rimuovete la lampadina bruciata utilizzan-
do uno straccetto asciutto. Molte lampadine
possono essere danneggiate dal solo contat-
to con la pelle.
5) sostituite la lampadina con una di identico
modello e valori. (i dati tecnici della lampadi-
na sono riportati nelle caratteristiche tec-
niche a fine manuale.
6) Richiudete il pannello del vano porta lam-
padina
.
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PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le
necessarie precauzioni necessarie per
evitare scosse elettriche. 
Eventuali riparazioni vanno effettuate esclu-
sivamente da personale specializzato ed
autorizzato.
2) Scollegate gli apparecchi alle prese di 
alimentazione se non intendete usarli per
lungo tempo.
3) Non esponete l'apparecchio a fonti ecces-
sive di calore o a raggi diretti del sole per
tempi prolungati. 
4) Mantenete la lampada in luoghi asciutti e
lontani da possibili contatti con acqua.
5) Per la pulizia dell'apparecchio usate
esclusivamente uno straccio umido, evitando 
solventi o detersivi di qualsiasi genere.
6) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi
con la dovuta delicatezza, evitando manovre 
violente, cadute o colpi.
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SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di lampadine: Dicroica da 220W - 100V
Dimensioni: 444x355x355mm
Peso: 3,4 Kg.

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

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto
descritto nel presente certificato per un periodo di ventiquattro mesi dalla data
di acquisto. 
Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo
scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l’unico documento che dà diritto alle
prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all’atto
di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia
esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla
riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al
funzionamento, escludendo altresi ogni diritto alla  risoluzione del contratto di
compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è
espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA
srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del
prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: 
La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia
stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni
d’uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato
impropriamente.
L’esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà
sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl.
Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per
l’accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

MODELLO DJ 419
DATA DI ACQUISTO

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOME E INDIRIZZO DELL’ACQUIRENTE
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KARMA ITALIANA srl
Via Gozzano, 38bis
21052 Busto Arsizio (VA)
www.karmaitaliana.it
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