
Precauzioni ed avvertenze

Istruzioni per l’uso

Registrazione del prodotto e Assistenza tecnica

Introduzione

made in China

1. Inserite la spina in una comune presa di corrente domestica 220V. L’effetto si accenderà e la 
figure del gobo inserito inizieranno a ruotare.

2. Se lo desiderate, inserite nella fessura superiore uno dei 3 dischetti contenenti le sagome che 
verranno proiettate svitando le due viti superiori. Sono disponibili 3 dischetti per altrettanti temi 
(Neve, Halloween, San Valentino).

3. Il proiettore può essere fissato a tralicci tramite la staffa regolabile, infilato in un prato grazie al 
picchetto o semplicemente appoggiato su qualunque superficie utilizzando la basetta inclusa. 

4. L’apparecchio è resistente all’acqua (IP44) ma terminato l’utilizzo suggeriamo di scollegare 
l’apparecchio e riporlo in luogo asciutto evitando lunghi periodi di esposizione solare o alle 
intemperie. Se utilizzate prolunghe assicuratevi che siano isolate e impermeabili per evitare 
pericolosi cortocircuiti.

5. Il telecomendo permette di accendere/spegnere l’apparecchio ma anche di temporizzare 
l’accensione per 1, 2, 4 o 6 ore. Verificate, in caso di malfunzionamento, che la batteria sia carica.

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. Tenete lontano dalla portata dei bambini.

Registrate ora il vostro nuovo prodotto, vi attendono numerosi servizi gratuiti 
che vi permetteranno di gestire al meglio il vostro apparecchio e rimanere 
sempre aggiornati sulle ultime novità e aggiornamenti. E’ sufficiente registrarsi 
sul sito www.karmaitaliana.it Riceverete la password di accesso alla vostra 
area riservata e da li potrete registrare il prodotto o inserire una richiesta 
di assistenza in caso di guasto. Inserita la richiesta di assistenza, verrete 
ricontattati ed informati su come e dove spedire il prodotto. La garanzia del 
prodotto è di 24 mesi.

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. 
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Specifiche tecniche

Led: 4 x 1,5W RGBW Alimentazione: 230V 50Hz

Funzionamento: automatico Gobo inclusi: 3

Durata media leds: 10000 ore Dimensioni: 98 x 98 x 360 mm

Raggio operativo: 90° Peso: 150 gr.
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Cautions

Instructions for use

Product registration and technical support.

Introduction

made in China

1. Connect the plug to a 220V domestic power source . The fixture will light on and the gobo’s 
images will start rotating.

2. If you wish, put into the upper hole one of the three discs with the images to be projcted, by 
unscrewing the 2 screws. Three gobos with following themes are available: snow, Halloween, St. 
Valentine.

3. The projector can be mounted on stands through the adjustable bracket, sticked into a field 
thanks to the stake or simply placed on any surfaced by using the included support.

4. The fixture is water resistant (IP 44), but after use we suggest to disconnect it and put it in a 
dry place, avoiding long periods of exposure to the sun or to bad weather. If you use extensions 
make sure that they are insulated and waterproof to avoid dangerous short-circuits.

5. The remote control allows to turn on / off the fixture, but also to program on/off  by 1,2,4 or 6 
hours. In case of malfunction check the battery charge.

1. Keep this manual for future reference and read it again if you have any doubt on the use of the 
product

2. Don’t try to repair the fixture by yourself.  Repairs should be carried out by skilled technicians.
3. Check on Karma’s website the warranty conditions
4. Keep the product away from children’s reach.

Register now your new product. You will discover our free services, which will 
allow you enjoy fully your product and be always updated on our news and 
updatings. You just have to register on website www.karmaitaliana.it.  You 
will receive the password to login in your private area, where you will have 
the possibility to register the product or submit a RMA request in case of 
malfunction: after your RMA request you will receive an e-mail with instructions 
to return the product. The warranty period for the end user is of 24 months.

Congratulations for buying this product, which will be very satisfying both for your parties and as a 
design object. We suggest to read carefully the following manual before using the device.
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Specifications

Led: 4 x 1,5W RGBW Power Supply: 230V 50Hz

Mode: auto Gobos Included: 3

Led life: 10000 H Dimensions: 98 x 98 x 360 mm

Operative Range: 90° Weight: 150 gr.
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