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1. Rimuovete il coperchio posto sul fondo dell’apparecchio e inserite 3 batterie stilo 1,5V (AA) 
rispettando le polarità indicate. Riposizionate il coperchio.

2. Attivate l’apparecchio sfiorando la rientranza posta sul perimetro dell’apparecchio. Le prime 
tre pressioni consentiranno di selezionare un colore fisso tra rosso, verde o blu. La quarta 
pressione imposterà la proiezione in colori alternati e sfumanti tra loro.

3. Il proiettore si spegne automaticamente ma se volete spegnerlo manualmente, agite una quarta 
volta sul tasto a sfioramento. 

4. Posizionate l’apparecchio a piacimento per ottenere il massimo risultato. Suggeriamo di 
utilizzare in ambienti completamente bui. 

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 o le batterie che eventualmente utilizzerete 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. E’ 
stato progettato per rassicurare i bambini durante le fasi iniziali del sonno. Può essere comunque 
utilizzato per i più svariati impieghi. 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
Leds: 3 x 0,75W bianco Batterie: 3 x 1,5V(AA)

Funzionamento: automatico Dimensioni: 135 x 135 x 80 mm
Durata media leds: 100000 ore Peso: 200 gr


