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1. Collegate la spina ad una normale presa elettrica 220V per attivare l’apparecchio. Il selettore(6) 
attiva/disattiva l’effetto. In posizione centrale opererà a tempo di musica. Decine di scariche elettriche 
appariranno in modo casuale all’interno della calotta. Toccate con uno o più dita la calotta per 
convogliare le scariche elettriche sotto i punti di contatto. Questa operazione è completamente sicura 
e assolutamente indolore.

2. L’apparecchio dispone di un lettore di schede micro SD grazie al quale è possibile riprodurre i brani 
MP3. E’ possibile collegare tramite la presa(7) un telefono cellulare o un lettore Mp3 esterno. Inserite 
la scheda nella feritoia posteriore(5).I brani potranno essere selezionati dai tasti (2-3). Per iniziare o 
fermare la riproduzione agite sul tasto(1). Il volume è regolabile tenendo premuto il tasto(2) o (3).

3. I tasto(4) permette di selezionare il segnale tra lettore microSD e segnale connesso alla presa(7).

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. In caso di danneggiamento, scollegate immediatamente l’apparecchio.
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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1. Connect the plug to a 220V power source to turn on the fixture. The switch(6) enables/disables the 
effect. In the middle position it will work in sound mode. Dozens of lightnings will be produced casually 
in the ball. Just touch with one or more fingers the ball to convey the flashes under the contact points. 

2. Thist operation is completely safe and absolutely harmless.
3. The fixture includes a micro SD cards player which allows to reproduce the MP3 tracks. It is also 

possible to connect on the socket(7) a mobile phone or an external Mp3 player. Put the card in the 
bac slot(5).You can select the tracks through the buttons (2-3). To start or stop the playing use the 
button(1). The volume can be adjusted by pressing the buttons(2) or (3).

4. The button (4) allows to select either the signa of the micro SD player or the signal of the source 
connected to the socket(7).

1. Keep this manual for future reference and read it again if you have any doubt on the use of the product
2. Never try to repair the product, but contact the authorized technical assistance center.
3. Check in Karma’s website the warranty conditions the item is submtitted to 
4. In case of damage, immediately disconnect the fixture
5. Keep away from children’s reach

Register now your new Karma product. You will  
discover our free services  which will allow you 
enjoy fully your product and be always updated on 
our news.

Congratulations for buying this product, which will give you great satisfactions for your parties or simply to 
decorate your house. We invite you to read carefully this manual before using the fixture. 

In case of failure you have to send the item 
to our laboratory for repairing at the address 
below. Before you arrange the shipment  it  
is necessary to obtain the RMA by making 
the request through our website www.
karmaitaliana.it
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