
Attenzione 
 
Non ostruite le prese d’aria. 
Non toccate l’apparecchio o le lampade se sono calde 
 
Collegamento alimentazione 
 
L’ effetto è dotato di una spina adeguata per il voltaggio e il tipo d’impiego. Se fossero necessarie 
altre connessioni, dovranno essere effettuate con la seguente configurazione. 
 
Terra = Cavo verde/giallo  
Neutro = Cavo blu 
Fase = Cavo marrone 
 
Negli USA e in Europa tutte le spine devono essere del tipo a 3 pin, ovvero con connesione 
terra/massa. 

 
 
 
 
 
 

Specifiche tecniche 
 

Potenza 1200W 

Alimentazione 230V~50Hz AC 

Fusibile 3.15A 250V 

Capacità 1 litro circa 

Volume fumo 280 mq al minuto 

Dimensioni 520 x 200 x 203 mm 

Peso 7,7 kg 

 

Informazioni dell’acquirente (Prego completare i seguenti campi) 
 
Data di acquisto:  / / n. di serie:  
 
Timbro del rivenditore:  Modello: F-1250 

 
 
 

Fog Machine 
    F-1250 

 

 

 

Manuale di istruzioni 
 
 

Leggete attentamente prima dell’utilizzo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sede principale: 
 

3000 North 29th Ct., 
Hollywood, FL 33020 

 USA 
 

Importato da: Karma Italiana srl 
 

www.karmaitaliana.it 



Introduzione 
 
Congratulazioni per avere acquistato questo apparecchio. Siamo certi che passerete delle ore 
piacevoli con questo generatore di fumo che esalterà I vostri effetti luminosi. 
Perchè possiate utilizzarlo al meglio seguite questa breve guida. 
 
Funzionamento 
 
Prima di connettere l’apparecchio alla corrente dovete riempire per ¾ il serbatoio del liquido. 
Utilizzate esclusivamente il liquido studiato per questo tipo di apparecchi. NON inserite acqua o 
altri liquidi.. 
Questa fog-machine è stata concepita per funzionare con un voltaggio di  120V~60Hz o 
230V~50Hz ed è dotato di una spina adeguata per il voltaggio della vostra zona. Verificate il 
voltaggio indicato sull’apposita etichetta prima dell’utilizzo . 
 
Posizionate la fog machine su una superfice piana e assicuratevi che il liquido non fuoriesca dal 
tappo. Inserite il comando a distanza nella presa posteriore. Azionando il tasto di accensione 
rosso la macchina inizierà il pre-riscaldamento. Il comando a distanza può essere rimosso dal 
retro semplicemente svitando le due viti che lo tengono fissato. Nel vano è presente il cavo di 
prolunga. Non appena la caldaietta avrà raggiunto la temperatura necessaria, si accenderà una 
spia sul telecomando, premete e mantenete premuto per qualche secondo il tasto del 
telecomando per azionare la fog-machine. Tenete sempre sotto controllo il livello del liquido 
all’inteno della tanica. Se dovesse terminare, l’intera apparecchiatura potrebbe danneggiarsi 
Sulla  parte frontale sono comunque presenti dei led indicanti il livello del liquido. L’accensione 
del led verde indica la presenza del liquido, quella del led rosso indica che è necessario un 
rifornimento mentre il lampeggio del led rosso indica che il liquido è esaurito e blocca 
automaticamente la pompa per evitare danni. 
 
Non toccate la macchina mentre è in funzione o appena spenta: potrebbe essere molto 
calda. Attendete che si raffreddi prima di maneggiarla. 
 
E’ normale che durante getti di fumo prolungati la caldaietta si raffreddi e la macchina smetta di 
espellere fumo. In tale caso attendete che la caldaia ritorni in temperatura e che la spia rossa 
sulla macchina e sul telecomando si riaccenda per poter continuare l’utilizzo. 
 
Installazione / Montaggio 
 
Anche se questo apparecchio può essere utilizzato in posizione inclinata si raccomanda, per 
precauzione, di utilizzarla esclusivamente su un piano orizzontale. L’angolo massimo di 
inclinazione è di 15° 

 
Utilizzatelo in ambienti ben areati facendo attenzione a non ostruire le prese d’aria. 
Areate comunque il locale alla fine dell’utilizzo. 
 
 
Sostituzione fusibile 
 
Se l’unità non funziona per niente dopo essere stata collegata all’alimentazione (es, la ventola 
non gira o il meccanismo non fa alcun movimento) è molto probabile che sia saltato il fusibile. 
 
Per sostituire il fusibile, scollegate il prodotto dall’alimentazione, e poi svitate il coperchietto del 
portafusibile. Sul fusibile c’è un’etichetta con indicate le specifiche tecniche. 
E’importante inserire un fusibile corretto, onde evitare danni irreparabili all’apparecchio. 
 

Una volta inserito il fusibile nel portafusibile e riposizionato il coperchietto a vite, ricollegate 
l’alimentazione per controllare che tutto funzioni correttamente. In caso di ulteriori problemi 
contattate l’assistenza. 
 
Pulizia 
 
Una costante pulizia della vostra fog machine, la preserverà da guasti ed usura precoci.  
Dopo circa 40 ore di utilizzo o se pensate di non utilizzarla per un lungo periodo consigliamo di 
pulirla utilizzando una soluzione composta da 80% acqua e 20% aceto bianco. 

1) Attendete che la macchina sia fredda 
2) scollegatela dalla rete elettrica 
3) Pulite delicatamente le parti incrostate (specialmente l’ugello da cui fuoriesce il fumo) 
4) Svuotate il serbatoio 
5) Riponete l’apparecchio in luogo asciutto 

 
Manutenzione e assistenza 
 
Per la manutenzione interna rivolgetevi a un tecnico qualificato. In caso di manomissione di parti 
diverse dal portafusibile non viene più garantita la garanzia. 
 
 


