
Possibili problematiche 
 
• Se l’apparecchio non funziona del tutto, controllate che sia acceso e il fusibile. 
• Se l’apparecchio funziona, ma non si accende, va probabilmente sostituita la lampada. 
• Se l’apparecchio si accende, ma non si muove, controllate il selettore di modalità. 
 
Se dopo avere tentato queste soluzioni avete ancora problemi contattate l’assistenza. 
 
 
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 presa 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 connessione 
terra/massa. 
In Gran Bretagna le spine di alimentazione devono essere dotate di fusibile 5A. 
 

 
Specifiche tecniche 
 

Alimentazione 120V~60Hz AC 230V~50Hz AC 

Fusibile 3.15A 250V 3.15A 250V 

Lampadina 1 x 12V 100W 
Part No FCR 12V 100W 

1 x 12V 100W  
Part No FCR 12V 100W   

Dimensioni 267 x 140 x 178mm 

Peso 2.5 kg 

 

Informazioni dell’acquirente (Prego completare i seguenti campi) 
 
Data di acquisto:  / / n. di serie:  
 
Timbro del rivenditore:  Modello: PRECISION ZX-5 

 
 
 

Precision ZX-5 
 

 

 

 

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 effetto luce. Perchè possiate utilizzarlo al meglio seguite questa breve 
guida. 
 
Funzionamento 
 
Prima di connettere l’apparecchio alla corrente dovete installare la lampada. 
(Si veda la relativa sezione per i dettagli). 
Questo effetto è stato concepito 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 . 
 
Una volta connesso all’alimentazione l’apparecchio si accende. Questo effetto ha tre modalità di 
funzionamento – fisso, rotazione continua o attivazione sonora. Sulla parte posteriore 
dell’apparecchio c’è un selettore per determinare la modalità. 
 
A causa delle alte temperature che le lampade alogene raggiungono è consigliabile usare l’effetto 
in ambienti ben areati facendo attenzione a non ostruire le prese d’aria. Prima di rimuovere o 
toccare l’apparecchio dopo l’uso lasciate che esso si raffreddi. 
 
 
Il duty cycle di questo effetto non dovrebbe superare i 15 minuti ON e 15 minuti OFF.  
 
 
Installazione / Montaggio 
 
Anche se questo apparecchio può essere utilizzato in posizione verticale si raccomanda, per 
precauzione, di montarlo usando un adeguato gancio di fissaggio e un cavo di sicurezza.  

 
Utlizzatelo in ambienti ben areati facendo attenzione a non ostruire le prese d’aria. 
 
Sostituzione disco effetto 
 
Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione prima della sostituzione. 
 
Rimuovete il coperchio sul fondo contenente la lampada, il supporto e il disco. Il disco è fissato 
da due viti: dopo averle tolte potrete sfilarlo dal perno del motorino. Inserite il disco dell’effetto 
desiderato, avvitatelo e riposizionate il coperchio.  
 
Sostituzione lampade 
 
1.  Scollegare dall’alimentazione prima di sostituire lampade o fusibili.  
2.  Prima di rimuovere la lampada da sostituire, attendere che l’apparecchio si sia raffreddato. 
3.  Non toccate mai le lampade a mani nude, ma con un panno (toccando la lampada con le dita 
ne ridurrete la durata) 
 
Per sostituire la lampada, dopo aver scollegato l’alimentazione, svitate il coperchio del relativo 
alloggiamento. Utilizzate solo le lampade consigliate: qualsiasi altro tipo di lampada può 
compromettere il funzionamento dell’effetto. 
 

 
Infine, prima dell’utilizzo controllare che la lampada sia posizionata correttamente 
nell’alloggiamento e riavvitate il coperchio. 
 
Se dopo la sostituzione della lampada ci sono problemi di accensione contattate l’assistenza. 
 
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  (che trovate anche 
più Avanti in questa guida). 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 
 
La parte più importante dell’effetto da tenere pulita sono le lenti, onde poter avere una perfetta 
emissione luminosa. Esse devono essere pulite tramite un panno morbido inumidito. Anche il 
corpo dell’apparecchio deve essere pulito nella stessa maniera.  
 
Manutenzione e assistenza 
 
Per la manutenzione interna rivolgetevi a un tecnico qualificato. In caso di manomissione di parti 
diverse dall’alloggiamento lampada e dal portafusibile l’apparecchio non viene più garantita la 
garanzia. 
 
 


