
Decorazione natalizia
Luci LED di Natale

Alimentazione a batterie

CH-BT-60LED-CLWW, CH-BT-60LED-CLM, CH-BT-60LED-CLRBLPH 3x1.5V AA (non incluse) 1W
CH-BT-100LED-CLWW, CH-BT-100LED-CLM, CH-BT-100LED-CLRBLPH 3x1.5V AA (non incluse) 1W
USO INTERNO

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO, LE SUE PARTI ED I SUOI IMBALLAGGI NON SONO 
UN GIOCATTOLO. TENERE L’APPARECCHIO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- Tenere il materiale dell’imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla 
portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo. 
- Tenere le piccole parti lontano dai bambini o da inabili 
- L’apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, inabili e in generale da persone con 
facoltà mentali o sensoriali ridotte o che non siano sufficientemente informate dei rischi 
derivanti da un utilizzo scorretto.
- I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
- Esercitare un’attenta supervisione quando l’apparecchio è utilizzato in presenza di bambini o 
inabili.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
Quando si usano apparecchi elettrici, è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni 
di sicurezza. Leggere attentamente le istruzioni riportate qui di seguito per un uso sicuro:

Prima di accendere il prodotto assicurarsi che l’apparecchio sia integro in tutte le sue parti.

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver correttamente inserito le batterie nell’appo-
sito vano batterie.

Utilizzare unicamente le parti fornite insieme all’apparecchio. Un uso con accessori diversi 
può esporre l’utente a pericolo.

Non tentare di inserire oggetti metallici, coltelli, forchette o oggetti simili all’ interno del 
prodotto, potrebbe danneggiarsi.

Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall’utente.

Utilizzare l’apparecchio solo per gli scopi previsti dalle istruzioni.

Non adatto per l’illuminazione di ambienti domestici. Solo per scopo decorativo.

Non utilizzare per usi professionali o semi professionali. Solo per uso domestico.

Adatto all’uso interno.

Queste luci utilizzano un sistema di protezione IP20.

Non far venire a contatto l’apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate o surriscaldabili.

Non accendere l’apparecchio quando è nel suo imballaggio.

Quando il prodotto è in funzione, non spostarlo.

Le luci non sono sostituibili. Non provare a sostituire o ad inserire delle lampadine nuove o 
diverse da quelle fornire nell’apparecchio.

Principali istruzioni per un uso in sicurezza
LEGGERE E CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE
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INSERIMENTO BATTERIE (non incluse)

1) Aprire il vano batterie.
2) Al primo utilizzo, rimuovere la linguetta protettiva se presente; altrimenti inserire le 
batterie assicurandosi di rispettare la corretta polarità.
3) Chiudere il vano batterie prima di cominciare a utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE: Il prodotto non funziona se una o più batterie sono state inserite senza 
rispettare la corretta polarità. Non usare l’apparecchio in caso di batterie scariche.

Batterie: 3 X 1.5V AA  non incluse 
Utilizzare batterie della tipologia indicata o equivalente.
Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
Diversi tipi di batterie nuove ed usate non devono essere mischiate.
Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
I morsetti di alimentazione non devono essere circuitati.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Rimuovere immediatamente le batterie vecchie o quasi esaurite e riciclarle o smaltirle in base 

alle norme locali. 
Non lasciare all’interno del corpo del prodotto la batteria per lungo tempo, se è previsto un 

lungo periodo di inutilizzo. 
In tal caso la batteria potrebbe ossidarsi. 
In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria! Il liquido è infatti 

tossico e dannoso. 
Rimuovere la batteria con un panno proteggendo le mani. 
Non aprire, forare o danneggiare la batteria.
Non collocare la batteria vicino a fonti di calore. 
Non gettare le batterie nel fuoco.
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta 

differenziata o in base alle regolamentazioni locali.

L’assemblaggio deve essere effettuato solo ed unicamente da persone adulte e 
responsabili e conformemente a quanto descritto in questo manuale.

2



INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine 
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconse-
gnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione  di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 
25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente compor-
ta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 
14 Marzo 2014.
Conservare le presenti istruzioni in quanto contengono importanti informazioni.
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GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. 
L’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture acciden-
tali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non 
conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni 
effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di 
rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.
L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato 
da difetti di materiale e/o manodopera.
La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da 
riparare riportante la data di acquisto.
 
Importato da Primatronic S.p.A via Leonardo da Vinci, 281 20090 Trezzano s/N (MI) – Italia –

Fabbricato in Cina
Lotto N: 01/2022
assistenza.clienti@primatronic.com
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