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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 l’intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it
sul quale troverete, oltre a  tutti i nostri articoli, 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.

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) Per la pulizia dell’apparecchio usate esclusivamente uno straccio
    umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
4) Trattate l’apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza,
    evitando manovre violente, cadute o colpi.
5) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli      
    apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di corrente.
6) Per qualsiasi chiarimento in merito ad interventi tecnici o di   
    assistenza in o fuori garanzia, rivolgetevi ai nostri uffici.
7) Questo effetto è destinato solo ad utilizzi interni e non è indicato 
    per l’utilizzo all’aperto
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Collegamenti
Posizionate l’apparecchio in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed 
umidità che potrebbero danneggiarlo.
Assicuratevi che i fari siano connessi alla centralina di comando, rispettando la 
corretta sequenza. Collegate l’alimentatore ed inseritelo nella presa di corrente 
elttrica 220V.. Accendete l’apparecchio premendo il tasto di accensione 
centrale(1).

Funzionamento
Una volta acceso, i fari cominceranno ad illuminarsi in maniera sequenziale 
anche con i due regolatori al minimo.
Il comando rotante(2) regola la velocità di rotazione. 
Un microfono interno, permetterà il funzionamento a tempo di musica. 
La sensibilità del microfono è regolabile tramite il comando(3).

Collegando i fari alle prese posteriori non in sequenza si otterrà un accensione 
psichedelica. Vi invitiamo a sperimentare diverse conbinazione.

Condizioni di garanzia
Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.Vi suggeriamo di consultare sul sito 
internet: www.karmaitaliana.it le “Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”.
Si prega, dopo l’acquisto di procederealla registrazione del prodotto sul nostro sito internet 
accedendo alla sezione assistenza(occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto 
compilando ed inviando la scheda accanto.Condizioni di garanzia
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, 
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11
.1Caratteristiche Tecniche

DJ 318LED

Sorgente luminosa  108 leds (36 per faro)
Tipologia leds   Led 5mm
Tipo di funzionamento  Automatico + tempo di musica
Moduli colorati  3 (Rosso, Giallo, Blu)
Peso    1,25 Kg
Dimensioni  140 x 480 x 140 mm

DJ 319LED

Sorgente luminosa  216 leds (36 per faro)
Tipologia leds   Led 5mm
Tipo di funzionamento  Automatico + tempo di musica
Moduli colorati  6 (Rosso, Giallo, Blu, Bianco, Arancione, Verde)
Peso    1,9 Kg
Dimensioni  150 x 350 x 350 mm
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