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Grazie per aver scelto il 
marchio RIDEM.
Il prodotto RIDEM 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 consigliamo di leggere 

attentamente questo manuale prima di cominciare ad 

utilizzare l’apparecchio al fine di sfruttarne appieno le 

potenzialità. Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia 

riposta nel nostro marchio.

Thanks for choise the 
RIDEM brand.
The RIDEM product you have purchased is the result 

of careful planning by specialized engineers . High 

quality materials have been used for its construction, 

to ensure its functioning over time.  The product is 

manufactured in compliance with strict regulations 

imposed by the European Union, a guarantee of 

reliability and safety.  Please read this manual 

carefully before starting to use the fixture in order to 

exploit its full potential. We thank you again for your 

trust in our brand.

Precauzioni ed 
avvertenze
• Conservare il manuale per future consultazioni 

e allegatelo se cedete l’apparecchio ad altri.

• Assicuratevi sempre di collegare l’apparecchio 

con il voltaggio adeguato. 

• Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in 

presenza di umidità)

• Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti 

non esponete mai l’apparecchio alla pioggia o 

all’umidità. 

• Non utilizzare con temperature ambiente 

superiori ai 35C°.

• In caso di problemi di funzionamento 

interrompete l’uso immediatamente. 

Non tentate di riparare l’apparecchio per 

conto vostro, ma rivolgetevi all’assistenza 

autorizzata. 

• Riparazioni effettuate da personale non 

competente potrebbero creare gravi danni sia 

all’apparecchio che alle persone. 

• Controllate che il cavo di alimentazione non 

sia rovinato.

Safety
Notes
• Keep this User Manual for future reference. If 

you sell the product to another user, be sure to 

give this manual to the next owner.

• Make sure the voltage of the power source used 

for the product is correct.

• This product is not suitable for outdoor use.

• To avoid the risk of fire or short-circuits never 

expose the fixture to rain or moisture.

• Do not operate the product in an ambient 

temperature higher than 35°.

• In the event of a serious operating problem, 

stop using the product immediately.  Never try 

to repair the product, but contact the authorized 

technical assistance center.

• Repairs carried out by untrained people can lead 

to damage both to the fixture and to persons.

• Make sure the power cord is not damaged.

• Never disconnect the product from the power 

source by pulling on the cord.
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Certificato di
Garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle 
vigenti normative. Vi suggeriamo di conservare 
lo scontrino o la fattura al fine di utilizzarla in 
caso di necessità come attestato di acquisto.

• Sono esclusi i guasti causati da imperizia o 

da uso non appropriato dell’apparecchio

• La garanzia non ha più alcun effetto qualora 

l’apparecchio risulti manomesso.

• La garanzia non prevede la sostituzione del 

prodotto.

• Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, 

le batterie, le manopole, gli interruttori, e le 

parti asportabili o consumabili.

• Le spese di trasporto e i rischi conseguenti 

sono a carico del proprietario dell’apparecchio

• A tutti gli effetti la validità della garanzia è 

avallata unicamente dalla presentazione 

della fattura o scontrino d’acquisto.

Warranty
Certificate

The product is covered by warranty,  according 
to the current regulations.   We suggest to keep 
the receipt or the invoice in order to use it, in 
case of necessity, as purchase proof.

• Damages caused by negligence or wrong use 

of the device are not covered by warranty.

• The warranty is no longer effective if the item 

is modified or disassembled by not authorized 

people.

• This warranty doesn’t envisage the product’s 

replacement.

• External components, batteries, knobs, 

switches and any removable or subject 

to wear and tear parts are excluded from 

warranty.

• Shipment for the return of faulty items is at 

expense and risk of the owner.

• For all intents and porpuses the warranty is 

effective only upon exhibition of the invoice or 

of the purchase receipt
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ON / OFF 

Music/Auto

Orario/fisso/Antiorario
Time / Fixed / CCW

Non attivo
No work

Rosso/Viola
Red/Violet

Verde/arancio
Green/Orange

Flash

Memorizza la modalità d’uso
Mode Memory

Music mode

Motore (3 velocità)
Motor (3 Speed)

Non attivo 
No work

Blu/Bianco
Blu/White

Colori misti
Mix colors

Non attivo 
No work
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Prima di effettuare i collegamenti, 
assicuratevi di aver scollegato la 
spina dalla presa elettrica. Tutti i 
collegamenti devono avvenire ad 
apparecchio spento.

• Dopo aver posizionato 
correttamente il prodotto, 
inserite la spina in una presa di 
alimentazione domestica. l’effetto 
luce inizierà a funzionare.

• Utilizzando il telecomando 
potrete accendere e spegnere 
l’apparecchio, accendere 
e spegnere solo musica o 
l’effetto luce e variare numerosi 
parametri sia della parte luci che 
audio. 

• Assicuratevi che il telecomando 
contenga una batteria carica 
(mod. CR 2032). 

• Le funzioni impostabili da 
telecomando sono elencate nella 
pagina accanto. 

• Terminato l’utilizzo, per spegnere 
completamente l’apparecchio, 
scollegate la spina dalla presa di 
corrente.

Before arranging any connection, be 
sure to unplug the device from power 
source.  All connections must be   
made with the fixture off.

• After you have positioned correctly 
the product, put the plug into a 
domestic power socket.  The light 
effect will start working.

• By using the remote control you 
can turn on or turn off the device, 
enable or disable only music or light 
effect and change many functions 
concerning both light and audio.

• Make sure that the remote control’s 
battery (mod. CR 2032) is charged .

• The functions that can be set from 
remote control are listed on the 
opposite page. 

• After use, turn off completely the 
device and disconnect the plug from 
power. 
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Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d’uso e manutenzione importanti, nel manuale o 
nella documentazione che accompagna il prodotto

This symbol alerts you to the presence of important operating and maintenance, in the manual or in the 
documentation accompanying the product

Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC 
(Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione). La documentazione di conformità 
in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

The CE mark indicates that this product complies with the European Community standards EMC ( 
Electromagnetic Compatibility) and LVD ( Low Voltage Directive ). Compliance documentation in complete 
form is available at the company Karma Italiana Srl.

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - “ Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della 
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento 
dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta 
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al reciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 
Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Pursuant to Italian Legislative Decree 49 dated 14 March 2014 on “Implementation of Directive 2012/19/
UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (RAEE)”
The symbol of the crossed-out wheeled bin shown on the device or its packaging indicates that, at the 
end of its service life, the product must be collected separately from other wastes.  The user must therefore 
consign it complete with all its main components to a suitable separate collection centre for electrical 
and electronic wastes, or confer it to a shop of electrical and electronic equipment when purchasing an 
equivalent product.  Suitable separate collection allows the discarded equipment to be sent for recycling, 
treatment and disposal in an environmentally friendly way, and helps to avoid possible negative effects 
on health and environment, promoting the recycling of the materials of which the device is composed. 
Illegal disposal of the product by the user may result in the application of the sanctions envisaged by 
applicable law.by the user entails the application of administrative sanctions pursuant to Legislative Decree 
n . 152/2006 ( Art.255 Part 4 )

Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain 
Hazardous Substances) che limita l’impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di 
Direttive UE sull’ambiente ed e’ connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche).

This symbol indicates that the product complies with international standards RoHS (Restriction of certain 
Hazardous Substances) which restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment put on the European market from 1 July 2006. It is part of a series of EU Directives and 
environment and ‘ closely connected to the WEEE Directive ( Waste Electrical and Electronic Equipment).
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Sorgente Luminosa / Led: 6 x 3W

Tipo di colore / Color type: RGBWOY

Angolo / Angle 180°

Funzionamento / Function: Auto - Music

Durata led / Led life: 50.000 h

Alimentazione / Power Supply 110V/230V - 50/60Hz

Assorbimento / Assorption: 30W

Lunghezza cavo/ Cable lenght: 110 cm

Spina /  Plug: 10A

Dimensioni / Dimensions: 185 x 185 x 150 cm

Peso / Weight: 1,2 Kg

DJ 355LED



Made in China

IMPORTATO DA:
KARMA ITALIANA Srl 
www.karmaitaliana.it

IMPORTATED BY:
KARMA ITALIANA Srl 
www.karmaitaliana.it


