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Informazioni generali
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso

Le presenti istruzioni per l’uso fanno parte delle catene 
luminose a LED nonché degli accessori forniti. 
Contengono importanti informazioni sul funzionamento 

e l’uso dell’apparecchio. Per facilitare la comprensione, le catene 
luminose a LED vengono chiamata a seguito semplicemente 
“prodotto”.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni 
per l’uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. La mancata 
osservanza delle istruzioni per l’uso può provocare gravi lesioni 
o danni al prodotto.
Le istruzioni per l’uso si basano sulle norme e i regolamenti in 
vigore nell’Unione Europea. Osservare all’estero anche le 
direttive e la legislazione del rispettivo paese.
Conservare le istruzioni per l’uso per ulteriore consultazione. Se 
si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere questo 
istruzioni per l‘uso.

Spiegazione dei simboli
Nelle presenti istruzioni per l’uso, sul prodotto o sull’imballaggio 
vengono impiegati i seguenti simboli o parole segnale.

 ATTENZIONE!
Questo simbolo/parola 
segnale descrive un  
pericolo di media entità che, 
se non viene evitato, può 
provocare gravi lesioni o 
morte.

PRUDENZA!
Questo simbolo/parola 
segnale descrive un pericolo 
di bassa entità che, se non 
viene evitato, può provocare 
lievi lesioni.

AVVERTENZA!
Questa parola segnale mette 
in guardia da possibili danni 
materiali.

Data di pubblicazione delle istruzioni per l’uso  
(mese/anno)

Per uso interno e esterno

 Dichiarazione di conformità (vedi capitolo 
“Dichiarazione di  
conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo 
soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili 
nello Spazio economico europeo.
Classe di protezione III: Il prodotto è protetto contro 
le scosse elettriche tramite bassissima tensione di 
sicurezza (SELV).

Corrente continua

Protetto contro corpi estranei solidi dal diametro di ≥ 
1,0 mm, protetto contro gli spruzzi d’acqua
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Sicurezza
Utilizzo conforme alla destinazione d’uso
Il prodotto non è stato concepito per l’impiego commerciale, 
bensì esclusivamente per l’utilizzo domestico privato. Tutti gli 
altri utilizzi o modifiche non sono conformi alla destinazione 
d’uso e quindi vietati. Per i danni causati da un utilizzo non 
conforme alla destinazione d’uso o errato, il produttore non si 
assume alcuna responsabilità.

Avvertenze di sicurezza

 ATTENZIONE!
Avvertenza di sicurezza, pericolo di strangolamento e 
soffocamento!
Giocando con la ghirlanda luminosa, i bambini potrebbero 
strangolarsi. Impedire ai bambini di giocare con la catena 
luminosa o con il suo imballaggio. 

AVVERTENZA!
L’utilizzo improprio della catena luminosa potrebbe causarne il 
suo danneggiamento. 

 − Non accendere la catena luminosa quando questa è ancora 
arrotolata.

 − Le fonti luminose di queste luci non possono essere sostituite. 
Al termine della vita di servizio delle fonti luminose tutte le 
luci dovranno essere sostituite. La catena luminosa è stata 
comunque realizzata in modo che anche se uno dei LED non 
funziona, tutti gli altri continuano a rimanere accesi.

 − Non mettere in funzione la catena luminosa quando questa è 
nel suo imballaggio.

Avvertenze di sicurezza per le batterie

 PRUDENZA!
Pericolo di lesioni! 

 − Se le batterie vengono usate in modo scorretto, sussiste il 
pericolo di esplosioni o di irritazioni provocate da fuoriuscite 
di liquidi dalle batterie.

 − Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se si 
sospetta che una batteria sia stata ingerita o sia finita in altro 
modo nel corpo, consultare immediatamente un medico.

 − Non gettare mai le batterie nel fuoco. Esse possono esplodere 
o liberare vapori tossici.

 − Non esporre mai le batterie ai raggi diretti del sole o all’azione 
del fuoco.

 − Non ricaricare mai le batterie non ricaricabili, non smontarle e 
non cortocircuitarle.

 − Estrarre le batterie dal vano batterie non appena sono 
scariche o se la catena luminosa non viene utilizzata per un 
lungo intervallo di tempo.

 − Usare solo batterie dello stesso tipo.
 − Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme. Sostituire 
tutte le batterie sempre contemporaneamente.

 − Se necessario, pulire i contatti delle batterie e del dispositivo 
prima di inserire le batterie.

 − Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. 
 − Lavare immediatamente via il liquido della batteria dal punto 
interessato con abbondante acqua corrente e contattare poi 
un medico.

 − Dopo l’uso assicurarsi che il dispositivo sia spento. 

Controllo della catena luminosa e della 
fornitura

AVVERTENZA!
Pericolo di danneggiamento!

 − Se la confezione viene aperta senza cautela con un coltello 
affilato o con altri oggetti appuntiti, è possibile danneggiare 
facilmente il prodotto.

 − Procedere con molta cautela quando si apre la confezione.
 − Estrarre il prodotto dalla confezione.
 − Verificare che la fornitura sia completa (vedi Fig. A).
 − Assicurarsi che il prodotto o le singole parti non siano 
danneggiate. Non usare il prodotto nel caso si riscontrino 
danni. Rivolgersi al produttore tramite l‘indirizzo 
dell‘assistenza indicato sulla scheda di garanzia.

Contenuto della fornitura
Elenco delle parti

1 Catena luminosa 5 Batterie
2 Vano batterie 6 Scheda di garanzia
3 Tasto funzioni 7 Istruzioni per l’uso
4 Guarnizione
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Montaggio e utilizzo
Sostituzione delle batterie
1. Aprire il vano batterie   2    spostando di lato i due fissaggi.
2. Inserire le batterie nel vano batterie facendo attenzione alla 

corretta polarità (vedere la marcatura sul fondo del vano), e 
poi richiuderlo. 

Uso
 − Il tasto  3   che si trova sul vano batterie permette di attivare 
le diverse funzioni. Premere una volta per accendere la 
catena luminosa in modalità 100%.

 − Premere due volte per passare alla modalità 50% della 
catena luminosa.

 − Premere tre volte per passare alla modalità 15% della catena 
luminosa.

 − Il timer viene attivato automaticamente in tutte e 3 le 
modalità.

 − Quando il timer è in funzione la catena luminosa rimane 
accesa 6 ore e poi si spegne per 18 ore.

 − Premere una quarta volta per accendere la catena luminosa  
a ciclo continuo.

 − Premere una quinta volta per spegnere la catena luminosa.

Pulizia e conservazione
 − Estrarre le batteria prima di iniziare con la pulizia. Per pulire il 
dispositivo da impurità come la polvere ecc., usare solamente 
un panno inumidito che non lasci pelucchi. Non usare in 
nessun caso alcol o solventi per la pulizia! Quando la catena 
luminosa non viene utilizzata, riporla in luogo asciutto nella 
sua confezione. Se il prodotto non viene utilizzato, 
conservarlo in un ambiente asciutto e nella sua confezione. 

Dati tecnici

Modello: 729-W-M, 729-K-M, 729-B-M, 729-W,  
729-K, 729-B, 729-W-LS, 729-K-LS, 
729-B-LS 

Codice articolo: 715795
Tensione di ingresso: 3× AA/LR6, 1,5 V  ; 0,35 W
Classe di protezione: III
Colore luce: 729-W (LED bianco caldo)

729-K (LED bianco freddo)
729-B (LED ambrato)
729-W-LS (LED bianco caldo)
729-K-LS (LED bianco freddo)
729-B-LS (LED ambrato)
729-W-M (LED bianco caldo)
729-K-M (LED bianco freddo)
729-B-M (LED ambrato)



Dichiarazione di conformità
Noi, la società AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Amburgo, Germania, 
dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che 
il prodotto sopra specificato è conforme ai requisiti 

fondamentali delle direttive UE elencate. La dichiarazione di 
conformità UE può essere richiesta all’indirizzo del produttore 
indicato sulla scheda della garanzia.

Smaltimento
Smaltimento dell’imballaggio

 Smaltire l’imballaggio differenziandolo. Gettare il 
cartone e la scatola nella raccolta di carta, gettare la 
pellicola con i materiali riciclabili.

Smaltimento dell’apparecchio usato
(Applicabile nell’Unione Europea e in altri paesi europei con 
sistemi di raccolta differenziata.)

Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti  
tra i rifiuti domestici!  
Se si prevede di non usare più il prodotto, la legge 
obbliga l’utilizzatore a smaltirlo separato dai rifiuti 
domestici, ad es. consegnandolo presso la piattaforma 

ecologica del Comune di residenza.  
Questo serve ad assicurare che gli apparecchi usati vengano 
riciclati correttamente, evitando così di danneggiare l’ambiente. 
Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati 
con i simboli sopraindicati.

Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici!  
La legge obbliga i consumatori a restituire tutte le 
batterie, indipendentemente dal fatto che contengano 
o meno sostanze nocive*, ad un punto di raccolta 
presso il comune/quartiere o negozi, in modo  

tale che possano essere smaltite nel rispetto dell’ambiente.
Le batterie e le pile che non sono montate in modo fisso nel 
dispositivo devono essere rimosse e smaltite separatamente. 
Conferire batterie e pile solo quando sono scariche! 
*contrassegnate con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo


