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1. Assicuratevi che la corrente elettrica non sia presente nel portalampada con attacco E 27 al 
quale collegherete l’effetto luce.

2. Avvitate l’effetto luce al portalampada avendo cura di afferrare l’apparecchio esclusivamente dal 
corpo in plastica evitando di efferrare la calotta rotante che potrebbe danneggiarsi.

3. Una volta avvitata ed in presenza di corrente elettrica, l’apparecchio si attiverà emettendo raggi 
luminosi in continuo movimento. 

4. Terminato l’utilizzo, togliete tensione all’apparecchio ed eventualmente rimuovetelo dal 
portalampada.

1. Conservate il presente manuale e rileggetelo nel caso in cui abbiate dei dubbi sul suo utilizzo.
2. Evitate di smontare l’apparecchio, eventuali riparazioni vanno effettuate esclusivamente da 

personale specializzato.
3. Consultate il sito karma per prendere visione delle norme di garanzia a cui il prodotto è soggetto.
4. Non disperdete l’apparecchio nell’ambiente.
5. Tenete lontano dalla portata dei bambini.

Registrate ora il vostro nuovo prodotto Karma, vi attendono numerosi servizi gratuiti che vi 
permetteranno di gestire al meglio il vostro apparecchio e rimanere sempre aggiornati sulle ultime 
novità e aggiornamenti.

Ci complimentiamo vivamente per l’acquisto di questo prodotto che vi darà grandi soddisfazioni 
nell’utilizzo in occasione di feste o semplicemente impiegato come complemento di arredo. Vi invitiamo 
a leggere interamente il presente manuale prima di utilizzare l’apparecchio. 

Nel caso in cui il prodotto dovesse guastarsi, per la riparazione dovrete 
inviarlo al nostro centro pilota all’indirizzo sotto riportato. Prima di spedirlo 
è necessario ottenere l’autorizzazione all’invio inserendo la riparazione 
nel sito www.karmaitaliana.it
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Specifiche tecniche
Led: 6 x 1W RGB Alimentazione: 230V 50Hz
Funzionamento: automatico Attacco: E 27
Durata media leds: 10000 ore Dimensioni: 110 x 80 x 125 mm
Raggio operativo: 360° Peso: 106 gr.


