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1. Assicuratevi che il televisore sia spento. Per il collegamento come mostrato in (fig.1), 
connettete la spina USB alla presa TV. Posizionate la striscia led nel modo desiderato evitando 
di coprire prese d’aria e connettori TV. Nel caso in cui la striscia risulti troppo lunga potrete 
semplicemente accorciarla tagliandola nei punti di giuntura come indicato(fig.3). Fissate la 
striscia led rimuovendo la pellicola protettiva e pressando il biadesivo alla superficie per farlo 
adedire correttamente. Il gancetto presente nella confezione e dotato anch’esso di biadesivo, è 
destinato a mantenere in posizione il cavo USB. 

2. Se desiderate prolungare la striscia magari per coprire i tre lati della vostra TV(fig.2), potrete 
acquistare un secondo pezzo dello stesso prodotto, tagliare l’estremità collegata al cavo 
USB(come da fig.3) e quindi, una volta ottenuti i tre pezzi di strip della lunghezza desiderata, 
unirli tramite i connettori presenti nelle due confezioni acquistate(fig.4).

3. Analogamente, nel caso di installazioni su mobili, mensole etc, potrete utilizzare il giunto 180° 
per collegare 2 o più strip dello stesso modello fino ad un massimo di mt. 4(fig.5).

        Attenzione: Prima di giuntare, rimuovete parte di biadesivo per agevolare l’inserimento.
4. Il cavo di alimentazione presenta 3 tasti per il controllo delle funzioni. Il tasto centrale accende 

e spegne i led con una pressione prolungata mentre regola, tramite pressioni brevi e ripetute, 
l’intensità luminosa. Il tasto superiore “MODE” consente di variare l’effetto luminoso (flash, fade, 
colore fisso, cambiacolori, etc.). Il tasto inferiore cambia il colore. 

1. Assicuratevi che il televisore sia spento. Per il collegamento come mostrato in (fig.1) collegate 
la spina USB alla presa TV. Posizionate la striscia led nel modo desiderato evitando di 
coprire prese d’aria e connettori TV. Nel caso in cui la striscia risulti troppo lunga potrete 
semplicemente accorciarla tagliandola nei punti di giuntura come indicato (fig.3)

2. Fissate la striscia led rimuovendo la pellicola protettiva e pressando il biadesivo alla superficie 
per farla adedire correttamente. Il gancetto presente nella confezione e dotato anch’esso di 
biadesivo, è destinato a mantenere in posizione il cavo USB. 

3. Se desiderate posizionarla su tre lati della TV (fig.2), potrete, partendo dal lato della spina USB, 
posizionarla sulla TV e tagliare tre segmenti della misura desiderata che andranno poi giuntati 
tramite i particolari connettori presenti nella confezione.(Fig 4)

4. Analogamente, nel caso di installazioni su mobili, mensole etc, potrete utilizzare il giunto 180° 
per collegare 2 strip dello stesso modello(fino ad un massimo di mt. 4) o segmenti di strip 
precedentemente tagliati (Fig 5).

        Attenzione: Prima di giuntare, rimuovete parte di biadesivo per agevolare l’inserimento.
5. Grazie al telecomando incluso è possibile gestire il colore, l’effetto e i parametri quali velocità di 

lampeggio etc. Da telecomando è possibile anche accendere e spegnere i led.

1. Utilizzate in ambienti asciutti e assicuratevi che la superficie di fissaggiosia pulita e sgrassata.
2. Consultate il sito karma per prendere visione delle norme di garanzia.
3. Non disperdete l’apparecchio nell’ambiente e tenetelo 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 
collegato al vostro schermo TV o semplicemente impiegato come complemento di arredo. Vi invitiamo 
a leggere interamente il presente manuale prima di utilizzare l’apparecchio. Il manuale si riferisce a 2 
modelli dalle  funzioni similari ma con accessori e lunghezza differenti.

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

Specifiche tecniche LED STRIP1 LED STRIP2
Tipo di Led 16 led tipo 5050 - RGB 60 led tipo 5050 - RGB
Lunghezza strip 1 mt / IP20 / PCB nera 2 mt / IP20 / PCB nera
Funzioni Fade, Flash, cambiacolore ... Fade, Flash, cambiacolore ...
Controllo 3 tasti Telecomando infrarossi 24 tasti
Giunti 1 x 90° + 1 x 180° 2 x 90° + 1 x 180°
Alimentazione 5V DC tramite USB (cavo 90cm). 5V DC tramite USB (cavo 90cm).
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Register now your new Ridem product. Many free services for your equipment will be at your disposal and you will have the possibility to be 
informed about news and updatings.

If your fixture needs to be repaired  you have to send it to our technical support center at the address below. Before shipping it you have to obtain 
our RMA, which is to be requested on the website www.ridem.eu

Technical specifications LED STRIP1 LED STRIP2
Tipo di Led 16 led 5050 type - RGB 60 led 5050 type - RGB
Lunghezza strip 1 mt / IP20 / Black PCB 2 mt / IP20 / Black PCB
Funzioni
Controllo 3 buttons 24 keys IR Remote control
Giunti 1 x 90° + 1 x 180° 2 x 90° + 1 x 180°
Alimentazione 5V DC Through USB (90cm cable) 5V DC Through USB (90cm cable)

Warnings

Instructions for use (LED STRIP1)

Instructions for use (LED STRIP2)

Introduction

1. Make sure the TV is turned off. For connection, as shown in image 1, connect the USB plug 
to the TV socket. Position the led strip in the desired way avoiding to cover air vents and TV 
connectors. In case the strip is too long you can simply shorten it by cutting it at the jointing 
points as shown in image 3. Fix the led strip by removing the protective film and pressing the 
double-sided adhesive to the surface to make it fit correctly. The hook in the package and also 
equipped with double-sided adhesive, is designed to hold in place the USB cable.

2. If you want to extend the strip to cover the three sides of your TV(image 2), you can buy a 
second piece of the same product, cut the end connected to the USB cable,as in fig. 3, and 
then, once you have obtained the three pieces of strip of the desired length, join them through 
the connectors included in the two packages (image 4)

3. In the same way, in case of installations on furniture, shelves etc, you can use the 180 ° joint to 
connect 2 or more strips of the same model , up to a maximum of 4 meters (image 5)

        Attention: 
4. The power cord has 3 keys to control the functions. The central key switches the LEDs on and 

off with a prolonged pressure and adjusts, through short and repeated pressures, the light 
intensity. The upper “MODE” button allows you to vary the lighting effect (flash, fade, fixed color, 
color changer, etc.). The lower key changes the color.

1. Make sure the TV is turned off. For connection, as shown in image 1, connect  the USB plug 
to the TV socket. Position the led strip in the desired way avoiding to cover air vents and TV 
connectors. In case the strip is too long you can simply shorten it by cutting it at the jointing 
points as shown in image 3.

2. Fix the led strip by removing the protective film and pressing the double-sided adhesive to the 
surface to make it fit correctly.

3. The hook in the package and also equipped with double-sided adhesive, is designed to hold in 
place the USB cable.

4. If you want to place it on three sides of the TV (image 2), you can, starting from the side of the 
USB plug, place it on the TV and cut three segments of the desired size that will then be joined 
by the particular connectors in the package (image 4)

5. In the same way, in case of installations on furniture, shelves etc, you can use the 180 ° joint to 
connect 2 or more strips of the same model (up to a maximum of 4 meters) or strips’ segments 
previously cut (image 4)

6. Thanks to the included remote control it is possible to adjust color, effect and parameters such 
as flashing speed etc. From the remote control it is also possible to switch the LEDs on and off.

1. Use the product only in dry environments and make sure that the surface where it will be fixed is 
clean and degreased.

2. Consult Karma’s website to view the warranty rules regarding this product.
3. Do not dispose of the appliance in the environment and keep it away from children.

Congratulations for purchasing this item, which  will give you great satisfactions connected to your TV 
screen or simply used as a furnishing accessory. We invite you to read this manual completely before 
using the product.  The manual refers to 2 models with similar functions but with different accessories 
and lengths.
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