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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.

Nota: Il presente manuale si 
riferisce a numerosi modelli similari 
che siamo sicuri riuscirete a gestire 
nel migliore dei modi. Una volta 
letto il manuale, se aveste qualche 
dubbio, potrete contattare i nostri 
uffici. I tecnici saranno lieti di 
fornirvi qualsiasi chiarimento.
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Precauzioni ed avvertenze

• Per pulire il prodotto utilizzate 
sempre un panno asciutto e 
morbido evitando prodotti chimici 
o acqua.

• Si declina ogni responsabilità 
in caso di danni dovuti ad un 
uso diverso da quello per cui 
l’apparecchio è stato concepito 
o comunque ad un utilizzo 
inappropriato e in caso di 
riparazione, se quest’ultima è 
stata effettuata da personale non 
autorizzato.

• Nel caso si renda necessario 
sostituire la lampadina, assicuratevi 
di aver scollegato l’apparecchi 
dalla rete elettrica, che esso si sia 
raffreddato dall’eventuale calore 
generato durante il funzionamento.

Gli effetti luce non sono adatti 
per un funzionamento continuo 
come nel caso di utilizzi di 
normali lampadine domestiche. 
Non si dovrebbero mai superare 
i 30 minuti consecutivi di 
funzionamento. Superando questi 
tempi, l’apparecchio potrebbe 
surriscaldarsi e la lampadina 
bruciarsi.
In tali casi decade la garanzia.

Attenzione ! Questo sistema audio 
è alimentato da una tensione 
pericolosa a 230 V. Non toccate 
mai l’interno dell’apparecchio 
onde evitare rischi di scariche 
elettriche mortali. Inoltre l’apertura 
dell’apparecchio comporta il venir 
meno della garanzia. 
Rispettate scrupolosamente i punti 
seguenti :

• L’apparecchio è concepito per 
essere usato solo in ambienti 
interni. Proteggetelo da acqua, 
umidità e da eccessive fonti di 
calore (temperatura ambiente di 
funzionamento  : 0 – 45 °C).

• Non mettete mai recipienti 
contenenti liquido o bicchieri 
sull’apparecchio

• Non fatelo mai funzionare e 
scollegatelo immediatamente 
quando :
- Il sistema o il cavo di 
alimentazione appaiono 
danneggiati.
- Se dopo una caduta o altro 
incidente presenta difetti.
In caso di malfunzionamento la 
riparazione deve essere effettuata 
da un tecnico specializzato.

• Non scollegate mai l’apparecchio 
tirando il cavo.



Instruzioni per il collegamento
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immediatamente se compaiono 
danni sull’apparecchio o sul cavo 
di alimentazione. 

MONTAGGIO :

• Fissate l’apparecchio a un 
adeguato supporto(barra verticale 
o orizzontale), tramite l’apposita 
staffa. 

• Allentate le viti della staffa 
di montaggio per regolare 
l’orientamento della luce e poi 
riavvitate. Attenzione, per evitare 
surriscaldamenti, scegliete una 
collocazione che consenta una 
sufficiente areazione. Le prese 
d’aria non devono mai essere 
ostruite.
In caso d’installazione in un luogo 
pubblico, dovete tassativamente 
applicare un doppio aggancio di 
sicurezza, utilizzando una catena o 
un cavo metallico.

SMALTIMENTO

Se intendete gettar via 
l’apparecchio, portatelo in un 
apposito centro smaltimento in 
modo che non causi inquinamento 
ambientale.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO :

• Questo apparecchio è concepito 
esclusivamente per uso in ambienti 
interni. 

• Durante il funzionamento 
l’apparecchio si riscalda fortemente. 
Per evitare scottature, non toccate 
mai l’apparecchio mentre è acceso. 
Anche una volta spento lasciatelo 
raffreddare qualche minuto prima 
di toccarlo.

• Il calore emesso dall’apparecchio 
deve poter essere eliminato con 
un’adeguata areazione. Le parti di 
ventilazione non devono mai essere 
ostruite.

• Non fate cadere niente nelle parti 
di ventilazione e non introducete 
corpi estranei, potreste prendere 
scariche elettriche.

• Non fate funzionare 
l’apparecchio o scollegatelo 
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FUNZIONAMENTO

• Collegate il proiettore al cavo di 
alimentazione (230V~/50Hz).
Ogni proiettore di questa gamma 
funziona in autonomia grazie alla 
programmazione interna.

SOSTITUZIONE LAMPADA :

Se avete acquistato un modello 
a leds non avrete lampadine da 
cambiare quindi potrete saltare 
questo paragrafo.

Importante! Prima di inserire 
o togliere una lampada, non 
dimenticate mai di scollegare 
l’apparecchio. Durante il 
funzionamento le lampade sono 
molto calde; lasciatele raffreddare 
dopo il funzionamento (almeno 
10 minuti) prima di procedere 
alla sostituzione. Per installare 
una lampada, svitate le viti 
del compartimento lampada 
(quelle sulla parte anteriore 
dell’apparecchio, vicino al 
vetro) e apritelo. Poi togliete con 
precauzione la vecchia lampada. 
Per non sporcare la nuova 
lampada non toccatela con le 
dita, ma tenetela con un panno 
morbido.
Inserite la lampada nella presa, 
chiudete lo sportello e riavvitate le 
viti.

PULIZIA :

Non utilizzate alcool o detergenti 
per la pulizia. Pulite in particolare 
le lenti ottiche perché la qualità 
della luminosità dipende dalla 
pulizia di queste ultime. Verificate 
regolarmente che la ventola non 
sia sporca, per garantire una 
ventilazione ottimale. Quando 
sostituite la lampada prestate 
una particolare attenzione allo 
stato del portalampada, perché 
la durata della lampada dipende 
direttamente dalla qualità dei 
contatti elettrici.

Instruzioni per il funzionamento



Certificato di GaranziaSpecifiche tecniche

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. 
E’ vietata la duplicazione, anche parziale, di questo manuale è vietata se non espressamente 
autorizzata dalla Karma Italiana.
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COSMOS
Lampadina: LAMP 28 (50W-12V)
Dimensioni: 180 x 110 x 280 mm
Peso: 3,5 Kg

FLOWER COLOR
Lampadina: LAMP 27 (50W-12V)
Dimensioni: 120 x 120 x 205 mm
Peso: 1,85 Kg

HURRICANE
Lampadina: LAMP 26 (500W-240V)
Dimensioni: 340 x 450 x 340 mm
Peso: 5 Kg

ROSALY
Lampadina: LAMP 28 (50W-12V)
Dimensioni: 115 x 135 x 250 mm
Peso: 1,75 Kg

SEVEN GOBOS
Lampadina: LAMP 28 (50W-12V)
Dimensioni: 140 x 190 x 200 mm
Peso: 1,5 Kg

STIR WASH
Lampadina: LAMP 16 (250W-24V)
Dimensioni: 230 x 250 x 150 mm
Peso: 3,5 Kg

XL FLOWER
Lampadina: LAMP 28 (50W-12V)
Dimensioni: 230 x 230 x 115 mm
Peso: 4,4 Kg

CRAZY DERBY
Lampadina: LAMP 28 (50W-12V)
Dimensioni: 360 x 320 x 270 mm
Peso: 3 Kg

LED COLOR
Dimensioni: 160 x 110 x 210
Peso: 2 Kg



Certificato di Garanzia

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento 
del prodotto descritto nel presente certificato per un 
periodo di 24 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.

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL’ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

NOTE

Da compilare accuratamente in ogni sua parte

www.karmaitaliana.it



Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244

Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it

Made in China


