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1. L’utilizzo è semplice ed immediato: disegnate, scrivete, prendete appunti sulla tavoletta con il 
pennino in dotazione o semplicemente con un qualsiasi oggetto non acuminato.

2. Per cancellare premete l’apposito tasto delicatamente.
3. Il modello MAGIC T possiede una batteria sostituibile. L’accesso è tramite un piccolo sportello 

posto nella cornice superiore. I modelli MAGIC TB e MAGIC TF non hanno la possibilità di 
cambiare la batteria e una volta esauriti dovranno essere smaltiti. Dato il consumo irrisorio, 
generalmente supportano 10.000 cicli di cancellazione quindi diversi mesi di utilizzo.

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 nell’ambiente.

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 mille occasioni, sia nel campo educativo che ricreativo. Potrete prendere appunti o  
disegnare per poi cancellare con un semplice tocco, risparmiando carta e salvaguardando l’ambiente. 
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

Manuale di Istruzioni  

Specifiche tecniche
MACIC T MAGIC TB MAGIC TF
Batteria sostituibile Batteria non sostituibile Batteria non sostituibile
Dimensioni: 145 x 210 x 5 mm Dimensioni: 110 x 195 x 5 mm Dimensioni: 110 x 195 x 5 mm
Peso: 0,03 Kg Peso: 0,01 Kg Peso: 0,01 Kg


