
I 	 Istruzioni

	 Striscia	a	LED,	RGB,	3	m
	 N.	ord.	1342100

Uso	previsto
Il prodotto è utilizzato per l’illuminazione e la decorazione di interni e può essere installato e utiliz-
zato solo in ambienti chiusi e asciutti. 

Mediante il nastro adesivo che si trova sulla parte inferiore della striscia a LED, è possibile fissarla 
su un oggetto, ad esempio mobili. 

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti 
istruzioni per l’uso.

Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza potrebbe danneggiare il prodotto e compor-
tare rischi associati quali cortocircuiti, incendio, scosse elettriche ecc. 

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società 
e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura
• Striscia a LED con alimentatore e interruttore accensione/spegnimento

• 2 clip di fissaggio

• Istruzioni

Significato	dei	simboli
  Il simbolo con il fulmine in un triangolo indica che sussiste pericolo per la salute 

dell’utente, ad es. scossa elettrica.

  Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all’utilizzo o al 
funzionamento. 

  Il simbolo della “Freccia” indica che vi sono suggerimenti e indicazioni speciali relativi 
al funzionamento.

Indicazioni	di	sicurezza
	 	La	garanzia	decade	in	caso	di	danni	dovuti	alla	mancata	osservanza	delle	presenti	

istruzioni!	Non	ci	assumiamo	alcuna	responsabilità	per	danni	consequenziali!

	 	Non	ci	assumiamo	alcuna	responsabilità	in	caso	di	danni	a	cose	o	a	persone	causati	
da	un	utilizzo	inadeguato	o	dalla	mancata	osservanza	delle	indicazioni	di	sicurezza.	
In	tali	casi	decade	ogni	diritto	alla	garanzia.

	 a)	Generale
 •  Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto 

autonomamente e/o la modifica dell’apparecchio.

 •  Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini! 
I bambini possono non essere consapevoli dei pericoli legati a un uso non corretto 
di apparecchiature elettriche. Inoltre, il prodotto contiene parti piccole e batterie. 
Prestare particolare attenzione in presenza dei bambini! 

 •  Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito in quanto potreb-
be rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.

 •  In ambienti commerciali devono essere osservate tutte le normative antinfortunisti-
che da parte delle società e deve esserci un’assicurazione per gli impianti elettrici e 
i materiali operativi!

 •   In caso di domande che non trovano risposta in questo manuale d’uso, non esitate a 
contattare noi o un altro specialista.

	 b)	Montaggio,	collegamento	e	funzionamento
 •  Il prodotto può essere installato e utilizzato solo in ambienti chiusi e asciutti. Il pro-

dotto non deve essere bagnato o reso umido; in caso di alimentazione elettrica sus-
siste il pericolo di morte per scosse elettriche!

 •  Non utilizzare il prodotto in camere o in condizioni ambientali avverse dove sono o 
possono essere presenti gas, vapori o polveri! Rischio di esplosione!

 •  Il prodotto non può essere esposto a temperature estreme, vibrazione forte o forte 
sollecitazione meccanica.

 • Utilizzare il prodotto solo in condizioni climatiche temperate, ma non in climi tropicali.

 •  Prestare attenzione alla luce del LED: Non fissare il raggio a LED! Non osservare 
direttamente o con strumenti ottici!

  •  La presa di corrente in cui l’alimentatore è inserito deve essere facilmente acces-
sibile. 

 • Non tirare mai l’alimentatore per il cavo collegato dalla presa elettrica.

 •  Se l’alimentatore è danneggiato, non utilizzare il prodotto. 

   Staccare la presa a cui è collegato l’alimentatore (spegnere il salva vita o rimuovere 
il fusibile, poi spegnere anche il corrispondente interruttore differenziale). Rimuove-
re l’alimentatore dalla presa di corrente.

 •  Se si riconosce che non è più possibile il funzionamento privo di rischi, il prodotto 
deve essere messo fuori servizio e protetto dal funzionamento inavvertito.

  Si ritiene che non sia più possibile un funzionamento quando:

  - il prodotto è visibilmente danneggiato

  -  il prodotto non funziona o non funziona correttamente (luce tremolante, produzio-
ne di fumo o odore, crepitio udibile, decolorazione del prodotto o delle superfici 
circostanti)

  - il prodotto è stato conservato per lungo tempo in condizioni sfavorevoli

  - stress grave da trasporto

 •  Scollegare sempre l’alimentatore dalla presa elettrica prima di pulire il prodotto o se 
questo non è stato utilizzato per lungo tempo (ad es. in caso di stoccaggio).

Montaggio	e	messa	in	servizio
a)	Montaggio	della	striscia	a	LED
• La striscia a LED può essere collocata sul lato inferiore del nastro e montata su superfici adatte, 

ad es. mobili. 

  La striscia a LED deve essere montata in modo che non sia soggetta a carichi mecca-
nici. Non deve essere montata in modo che si possa calpestare e quindi danneggiare. 
Proteggere la striscia a LED e il cavo di collegamento da spigoli appuntiti.

• Pulire la superficie prevista per il montaggio prima di collegare la striscia a LED in modo accu-
rato da polvere, sporco e grasso, altrimenti il nastro adesivo può staccarsi dalla superficie.

• Staccare un pezzo della striscia di protezione e incollare la striscia a LED con fermezza. Tuttavia, 
non esercitare forza eccessiva quando si preme.

• Fissare il cavo di collegamento tra l’alimentatore e la striscia a LED mediante entrambe le clip di 
fissaggio fornite. In alternativa possono essere usate fascette per cavo idonee.

b)	Collegamento	dell’alimentatore,	accensione/spegnimento	della	striscia	a	LED
• Collegare l’alimentatore solo a una presa a muro idonea della fornitura di corrente pubblica.

• Mediante l’interruttore di accensione/spegnimento è possibile accendere o spegnere la striscia 
a LED. Per periodi prolungati di non utilizzo rimuovere l’alimentatore dalla presa di corrente.

Manutenzione	e	pulizia
• Il prodotto non necessita di manutenzione, non smontarlo mai.

 Le luci LED utilizzate sono fisse e non possono essere sostituite.

• Prima della pulizia staccare il prodotto dall’alimentazione, rimuovere la spina dalla presa di cor-
rente.

• Esternamente, il prodotto può essere pulito solo con un panno pulito, morbido e asciutto. 

  Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimi-
che, queste potrebbero danneggiare l’alloggiamento (scolorimento) o anche alterarne 
il funzionamento. 

Smaltimento
 Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici.

  Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in 
materia.

Dati	tecnici
Tensione di esercizio ...................................100 - 240 V/CA, 50/60 Hz

Consumo energetico generale ..................5.8 W

Lunghezza della striscia a LED ..................3 m

Lunghezza del cavo di collegamento........2 m

Sezione (P x A)..............................................8 x 2,3 mm

Numero di LED ..............................................96

Condizioni ambientali .................................. Temperatura da -25 °C a +40 °C, umidità ambientale da 
5% a 80%, senza condensa

Peso................................................................ca. 160 g
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