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LT 818
Lampada a led

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 
l’intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a  tutti i nostri articoli, descrizioni accurate 
e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente 
all’uscita del prodotto. 

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento o informazione. 
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GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.
Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.
karmaitaliana.it le “Condizioni Generali di Garanzia” riportate 
nella sezione “FAQ”. 

Di seguito un breve estratto:
1) Si prega, dopo l’acquisto di procedere alla registrazione 

del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione 
assistenza(occorre registrarsi). 

2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non 
appropriato dell’apparecchio

3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l’apparecchio 
risulti manomesso.

4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto se non 
in casi stabiliti dall’azienda stessa.

5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le 
manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del 
proprietario dell’apparecchio

7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata 
unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino 
d’acquisto.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

• Conservare il manuale per future consultazioni e 
allegatelo se cedete l’apparecchio ad altri. Visitate 
periodicamente il ns sito internet per verificare la 
presenza di eventuali aggiornamenti. 

• Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza 
di umidità)

• In caso di problemi di funzionamento interrompete l’uso 
immediatamente. Non tentate di riparare l’apparecchio 
per conto vostro, ma rivolgetevi all’assistenza autorizzata.

SPECIFICHE TECNICHE

Led: 45 x 0,2W
Tipo luce: Calda o fredda
Presa USB: 5V - 1A
Alimentazione: 12V - 5A
Inclinazione: 45° (braccio1) + 135° (braccio 2)
Rotazione: 30°
Dimensioni: 195 x 115 x 750 mm
Peso: 1,3 Kg

COLLEGAMENTI E REGOLAZIONI

Collegate l’alimentatore in dotazione alla presa laterale(x) 
e quindi inseritelo in una comune presa di corrente elettrica 
domestica. Il led del tasto di accensione si illuminerà ad 
indicare la corretta alimentazione.
Regolate l’inclinazione della lampada a piacimento.
Se desiderate ricaricare il vostro smartphone, una presa di 
ricarica da 1A è disponibile sul lato destro.

FUNZIONAMENTO

- Premete il tasto di accensione per attivare l’illuminazione.
- Sfiorando la banda orizzontale regolerete l’intensità luminosa.
- Di default la lampada produce una luce di tipo “fredda”. Molti 

preferiscono una tonalità di luce di tipo “calda”. E’ possibile 
passare da un tipo di luce all’altro semplicemente premendo 
il tasto “M”.

- Per spegnere la lampada premete il tasto di accensione.


