
IT    Istruzioni per l‘uso

Numero articolo: Z 07376

Gentili clienti,
le nostre felicitazioni per aver scelto la lampada da terra a luce 
diurna con cambio di colori. 
In caso di domande sull’apparecchio sui pezzi di ricambio/acces-
sori, contattare il servizio clienti tramite il nostro sito web:

www.service-shopping.de

Impiego conforme alla destinazione d’uso
 ■ Questo articolo è adatto per essere usato come lampada. 
 ■ L’articolo è previsto solo per l’uso in ambienti interni asciutti. 

Non è idoneo ad essere utilizzato in ambienti umidi, come per 
esempio bagni. 

 ■ L’articolo non è un giocattolo! Tenere bambini e animali lonta-
no dall’articolo.

 ■ L’articolo è concepito per l’uso in ambito privato e non profes-
sionale. 

 ■ Utilizzare l’articolo solo come descritto nelle istruzioni. Ogni 
altro impiego è considerato non conforme alla destinazione.

 ■ Sono esclusi dalla garanzia tutti i difetti imputabili all’uso im-
proprio, deterioramento o tentativi di riparazione. L’esclusione 
vale anche per normale usura.

Avvertenze sulla sicurezza

Pericoli di lesioni
 ■ Pericolo di soffocamento derivante da pellicole e buste in pla-

stica! Tenere i bambini e gli animali lontani dal materiale d’im-
ballaggio.

 ■ ATTENZIONE: Se ingerite, le batterie possono comportare 
pericolo mortale! Per tale motivo le batterie e gli articoli vanno 
conservati fuori dalla portata di bambini ed animali. In caso 
d’ingerimento della pila, bisogna rivolgersi immediatamente al 
soccorso medico.

 ■ Posizionare il cavo in modo tale che non sussista il pericolo di 
inciampare.

 ■ Mai guardare direttamente nella fonte di luce! Gli occhi potreb-
bero danneggiarsi.

Pericolo di scosse e incendio
 ■ Allacciare l’articolo solo ad una presa installata a norma con 

contatti di protezione. La presa della corrente deve essere ben 
accessibile anche dopo il collegamento dell’apparecchio in 
modo tale che, in caso di necessità, esso possa essere inter-
rotto velocemente. La tensione di rete deve corrispondere ai 
dati tecnici dell’articolo. Utilizzare solo prolunghe a norma di 
legge i cui dati tecnici corrispondono con quelli dell’articolo.

 ■ Mai immergere l’articolo, il cavo di alimentazione, l’adattatore 
e la spina in acqua o altri liquidi e assicurarsi che suddetti non 
possano cadere in acqua o bagnarsi. 

 ■ Se l’articolo dovesse cadere in acqua, interrompere immedia-
tamente l’alimentazione di tensione. Non cercare di togliere 
l’articolo dall’acqua se è ancora collegato alla rete elettrica!

 ■ Mai toccare l’articolo, l’adattatore, il cavo di alimentazione e la 
spina con mani umide se l’articolo è connesso alla rete elet-
trica.

 ■ Spegnere l’articolo e staccare la spina dalla presa,
 – quando non si utilizza l’articolo, 
 – se durante il funzionamento si verifi ca un’anomalia,
 – se minaccia un temporale, 
 – prima di pulire e/o riporre l’articolo.

 ■ Togliere la spina dalla presa sempre dalla spina e mai dal cavo 
di alimentazione.

 ■ Utilizzare l’articolo solo in ambienti chiusi. 
 ■ Non utilizzare l’articolo in ambienti in cui si trova polvere facil-

mente infi ammabile o vapori velenosi o esplosivi.
 ■ Non utilizzare l’articolo in ambienti molto umidi o in vicinanza 

di materiali infi ammabili.

 ■ Utilizzare l’articolo solo se è montato correttamente e se l’arti-
colo, l’adattatore, il cavo o la spina non presentano danni visi-
bili. Non utilizzare l’articolo se ha avuto un malfunzionamento 
o se è caduto in acqua.

 ■ Prima di ciascun utilizzo, nell’interesse personale della propria 
sicurezza, controllare se l’articolo presenta danni. Utilizzarlo 
solo se l’articolo, l’adattatore, il cavo di alimentazione e la spi-
na non presentano danni!

 ■ Mai lasciare l’articolo connesso alla rete elettrica o acceso 
senza supervisione.

 ■ Non apporre modifi che all’articolo. Non sostituire in proprio il 
cavo di alimentazione. Far eseguire le riparazioni all’articolo, 
all’adattatore al cavo e alla spina solo da un’offi cina specializ-
zata. Altrimenti rivolgersi al servizio clienti. A causa di ripara-
zioni no appropriate possono confi gurarsi pericoli rilevanti per 
l’utilizzatore.

Corretto utilizzo delle batterie
 ■ Controllare prima d’inserire la batteria se i contatti sul vano 

batterie e sulla batteria sono puliti, e pulirli se necessario.
 ■ Utilizzare solo la tipologia di batterie indicate nei dati tecnici 

(vedi paragrafo “Dati tecnici”).
 ■ Sostituendo le batterie, osservare sempre la polarità (+/–).
 ■ Rimuovere la batteria dal vano batteria se è esaurita o se l’ar-

ticolo non sarà usato per un lungo periodo. Si eviteranno così 
danni in seguito alla perdita di liquidi della batteria.

 ■ Se una batteria dovesse aver avuto perdite, evitare il contatto 
della pelle, degli occhi e delle mucose con l’acido fuoriuscito. 
In caso di contatto sciacquare subito i punti colpiti con abbon-
dante acqua fresca e rivolgersi immediatamente al medico.

 ■ Se una batteria perde, toglierla subito dal vano batterie. Pulire 
i contatti prima d’inserire una nuova batteria.

 ■ È proibito ricaricare le batterie o riattivarle con altri metodi, 
manometterle, gettarle nel fuoco, immergerle nei liquidi o cor-
tocircuitarle.

Danni materiali, a cose e all’apparecchio
 ■ Posizionare l’articolo sempre su una superfi cie asciutta, a una 

distanza suffi ciente da oggetti infi ammabili e fonti di calore 
come piani cottura, forni, stufe. Evitare fi amme aperte, come 
ad esempio candele accese, in vicinanza immediata dell’arti-
colo.

 ■ Non posizionare contenitori pieni di liquidi, ad es. vasi, sopra o 
accanto all’articolo.

 ■ Non esporre l’articolo a temperature eccessive, né a forti sbal-
zi di temperatura o ai raggi del sole. 

 ■ Non posizionare oggetti pesanti sull’articolo.
 ■ Fare attenzione che il cavo di collegamento non venga schiac-

ciato, piegato o fatto passare sopra a spigoli vivi e che non 
entri in contatto con superfi ci roventi.

 ■ Nel caso in cui l’articolo mostra danni evidenti, non va utilizza-
to. Non utilizzare l’articolo se presenta un malfunzionamento o 
è stato versato del liquido sull’articolo.

 ■ Non esporre l’articolo a forti impatti.
 ■ Per pulire l’articolo non utilizzare detergenti corrosivi o abrasi-

vi. Potrebbero intaccare le superfi ci. Pulire l’articolo, se neces-
sario, con un panno morbido e asciutto.

Contenuto della confezione
• 1 x lampada a luce diurna con pannello di controllo integrato, 

composta da:
 – 1 x base di appoggio con presa spina cava e connettore 
dell’adattatore

 – 1 x tubo con fi lettatura esterna
 – 1 x tubo con incavo per vite di bloccaggio
 – Testa della lampada con collo mobile e pannello di controllo 
incluso cavo con spina cava

 – 1 x vite di bloccaggio



IT    Istruzioni per l‘uso

Servizio clienti / importatore:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germania • ✆ +49 38851 314650 *)

*) A pagamento da telefoni di rete fi ssa tedesca. I costi variano a seconda del fornitore di telefonia.
Tutti i diritti riservati.

• 1 x adattatore
• 1 x telecomando con batteria a bottone da 3 V inclusa, tipo 

CR2025 (già inserita)

Telecomando
1 Interruttore di accensio-

ne/spegnimento
2 Luce bianca calda
3 Luce diurna
4 Colore 
5 Cambio di colori (tutti i 

colori)
6 Pannello di controllo per 

la selezione del colore 
(12 colori misti)

7 Impostazione RGB (ros-
so, verde, blu)

8 Aumento/riduzione della 
luminosità

Messa in funzione

ATTENZIONE!

 ■ Pericolo di soffocamento derivante da pellicole e buste in pla-
stica! Tenere i bambini e gli animali lontani dal materiale d’im-
ballaggio.

• Spacchettare la fornitura e verifi carne la completezza (vedi ca-
pitolo “Contenuto della confezione”) e se presenta danni dovuti 
al trasporto. Qualora l’articolo, la spina o il cavo di alimentazio-
ne presentassero dei danni, non utilizzare l’articolo (!), bensì 
rivolgersi al nostro servizio clienti.

• Prima di utilizzare l’articolo rimuovere tutti i gli imballaggi ed 
etichette eventualmente presenti sull’articolo e che servono a 
proteggerlo durante il trasporto ovvero a fi ni pubblicitari.

Assemblaggio
1. Far passare il cavo dalla testa della lampada attraverso i due 

tubi di prolunga. Assicurarsi di far passare prima attraverso il 
tubo con fi lettatura esterna e poi attraverso il tubo con incavo 
per la vite di bloccaggio. 

2. Avvitare il tubo con fi lettatura esterna saldamente sulla testa 
della lampada. 

3. Avvitare saldamente il tubo con incavo per la vite di bloccaggio 
sul tubo con fi lettatura esterna.

4. Collegare la presa nella base di appoggio con la spina cava 
sul cavo. 

5. Collegare i tubi nella base di appoggio.
6. Fissare i tubi utilizzando la vite di bloccaggio. Assicurarsi che 

la vite si trovi nell’incavo previsto nella base di appoggio.

Cambiare la batteria del telecomando

La batteria del telecomando è già inserita. Basta solo estrar-
re il blocco per il trasporto.

1. Il vano batterie si trova sul lato 
stretto del telecomando. Estrar-
lo come indicato.

2. Rimuovere la batteria scarica 
e inserire una batteria da 3 V 
(tipo CR2025). Il polo positivo 
dev’essere rivolto verso l’alto.

3. Far scorrere il vano batterie fi no in fondo al telecomando.

Utilizzo
Notare che si tratta di colori misti con colori regolabili. Sono 
quindi possibili leggere variazioni di tonalità. 

1. Collegare l’adattatore alla presa nella base di appoggio della 
lampada.

2. Inserire la spina in una presa a norma e ben raggiungibile.
3. Accendere la lampada premendo sul telecomando il tasto ON 

o ☼ ON/OFF sul pannello di controllo sulla lampada.
4. Selezionare il colore desiderato premendo prima il tasto colo-

re (4) quindi il tasto corrispondente al colore sul telecomando. 
5. In alternativa, selezionare l’effetto desiderato e premere il rela-

tivo tasto (2, 3, 5) sul telecomando o più volte il tasto M (Moda-
lità) sul pannello di controllo della lampada.

6. Impostare la luminosità desiderata dei colori con i tasti 
 Aumento/riduzione della intensità del colore sul teleco-
mando o con i tasti freccia (˄ per aumentare, ˅ per ridurre) sul 
pannello di controllo. 

7. Per spegnere la lampada premere il tasto OFF sul telecoman-
do o di nuovo ☼ ON/OFF sul pannello di controllo.

Risoluzione dei problemi
Se l’articolo non funziona correttamente, controllare innanzitutto 
se è possibile risolvere da soli il problema. 

Non tentare mai di riparare da soli un articolo elettrico 
guasto!

Se l’illuminazione non si accende, verifi care 
• se le spine sono correttamente collegate alla lampada.
• se l’articolo è ben inserito nella presa.
• se la presa di corrente è difettosa. Provare ad utilizzare un’al-

tra presa.
• il fusibile dell’adattatore di rete.
• se la batteria del telecomando è scarica.

Dati tecnici
Numero articolo:  Z 07376
Numero modello:  SL8025F
Temperatura colore:

Bianco caldo:   ca. 3000 K
Luce diurna:  ca. 5500 K

Tensione di alimentazione:
Ingresso adattatore: 100–240 V, 50/60 Hz
Uscita adattatore: DC 12 V, 1 A
Lampada:  DC 12 V, 1 A
Telecomando:   3 V (1 x batteria da 3 V, tipo CR2025)

Potenza:  5 W
Smaltimento

L’imballaggio è riutilizzabile. Smaltire l’imballaggio rispet-
tando l’ambiente e conferitelo al centro di raccolta.

Smaltire l’articolo nel rispetto dell’ambiente. Non gettarlo 
nei rifi uti domestici. Conferirlo ad un centro di raccolta per 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Comune.
Prima di smaltire l’articolo, rimuovere le batterie ed le bat-
terie ricaricabili e smaltirli separatamente. In conformità 
alla protezione ambientale, le batterie e le batterie rica-
ricabili non vanno smaltiti con i normali rifi uti domestici, 
ma depositati negli appositi contenitori. Osservare inoltre i 
regolamenti di legge in vigore a riguardo dello smaltimento 
di batterie.
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