
• Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed 
evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L’uso 
sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili; 
 - non funziona più correttamente; 
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali 
sfavorevoli oppure 

 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da 

un’altezza minima potrebbero danneggiarlo.
• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla 

sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione 

esclusivamente a un esperto o a un’officina specializzata.
• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste 

istruzioni per l’uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad 
altri specialisti.

b) Sicurezza elettrica
• La presa di corrente a cui è collegato il prodotto deve essere facilmente 

accessibile.
• Per l’alimentazione, usare esclusivamente l’adattatore incluso.
• L’unica alimentazione concessa per l’adattatore è una regolare presa 

della rete elettrica pubblica.
Prima di collegare l’adattatore, controllare che la relativa tensione 
corrisponda a quella della società di fornitura dell’energia elettrica.

• Interrompere l’utilizzo del prodotto in caso di adattatore danneggiato.
Scollegare tutti i poli della presa di corrente alla quale è collegato 
l’adattatore (spegnere il relativo interruttore o rimuovere il fusibile, 
quindi spegnere l’interruttore differenziale). A questo punto, scollegare 
l’adattatore dalla presa.
Sostituire l’adattatore difettoso esclusivamente con uno identico.

• Evitare in qualsivoglia caso di collegare o scollegare l’alimentatore con 
mani umide.

• Evitare sempre di scollegare l’alimentatore dalla presa tirando il cavo. 
Estrarre sempre toccando le apposite superfici isolate sulla spina.

• Al momento dell’installazione, assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, 
piegato o danneggiato da spigoli vivi.

• Il cavo non è sostituibile. Se è danneggiato, tutto il prodotto deve essere 
smaltito.

• Posizionare il cavo in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanere 
impigliato. Sussiste il pericolo di lesioni.

• Per motivi di sicurezza, scollegare sempre l’alimentatore dalla presa in 
caso di temporali.

c) Montaggio, connessione e messa in funzione
• Il prodotto può essere installato e utilizzato solo in un ambiente asciutto 

e chiuso.
• Il prodotto non deve bagnarsi o inumidirsi poiché utilizzando l’adattatore 

sussiste il pericolo di morte dovuta a scossa elettrica!
• Non utilizzare il prodotto in locali o in condizioni ambientali avverse o in 

presenza di gas, vapori o polveri! C’è rischio di esplosione!
• Utilizzare il prodotto solo in condizioni climatiche temperate, ma non in 

climi tropicali.
• Si prega di osservare le norme antinfortunistiche delle associazioni di 

categoria relative alle installazioni elettriche e all’uso di attrezzature negli 
impianti industriali!

• Non utilizzare il prodotto imballato.
• Non appendere/non poggiare alcun oggetto sul prodotto.

 Istruzioni
Striscia a LED, RGB, 3 m
N°. 1485028

Utilizzo conforme
Il prodotto serve per l’illuminazione decorativa e può essere installato e utilizzato 
solo in un ambiente asciutto e chiuso. Il nastro adesivo localizzato sul fondo della 
striscia a LED consente il fissaggio a oggetti idonei, ad esempio mobili. Il prodotto è 
controllato da un interruttore ON/OFF.

 Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso in interni asciutti.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato 
e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli 
precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato 
potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere 
attentamente le istruzioni per l’uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto 
ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l’uso.
Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di 
aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. 
Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione
• Striscia a LED
• 2 fermacavi
• Istruzioni

Istruzioni per l‘uso aggiornate      
Scaricare le istruzioni per l‘uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads 
oppure digitalizzare il codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito Web.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo del fulmine nel triangolo viene utilizzato per indicare un rischio 

per la salute, come ad esempio da scossa elettrica.

 Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo 
indica istruzioni importanti all’interno di questo manuale che è necessario 
osservare in qualsivoglia caso.

 Classe di protezione 2 (isolamento doppio o rafforzato, isolato)

 Solo per uso in interni.

 Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l’utilizzo.

Istruzioni di sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare 
le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate 
le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all’utilizzo 
conforme contenute in queste istruzioni per l’uso, non ci assumiamo 
alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. 
Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

a) Generale
• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei 

bambini e degli animali domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi 

in un pericoloso giocattolo per i bambini.
• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, da forti vibrazioni, 

dall’eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
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• Durante il funzionamento, tenere il prodotto lontano da oggetti o materiali 
facilmente infiammabili.

• Attenzione, luce a LED:
 - Non dirigere gli occhi verso il raggio LED!
 - Non osservare direttamente o con strumenti ottici!

Montaggio di striscia a LED e fissacavo
 Scegliere un luogo di montaggio al riparo da umidità, acqua, polvere ed 

esposizione solare.

 Non montare la striscia a LED quando la stessa è collegata alla corrente.

 Assicurarsi che la striscia a LED montata non comporti alcun pericolo di 
inciampo.

 Per il montaggio, osservare la figura sopra.

a)  Striscia a LED
• Svolgere completamente la striscia a LED (1).
• Se non si ha bisogno di usare la striscia in tutta la sua lunghezza, tagliare nei punti 

segnati con delle forbici. Il pezzo tagliato non è più utilizzabile.
• La striscia a LED può essere montata su una superficie idonea, ad esempio un mobile, 

utilizzando il nastro adesivo sul fondo.
 - La striscia a LED deve essere montata in modo da non essere soggetta a carichi 
meccanici.

 - Non montare in passerella, in quanto si verificherebbero danni durante il passaggio.
• Pulire attentamente la superficie di montaggio prima di fissare la striscia a LED 

per eliminare polvere, sporco e grasso e garantire la corretta adesione del nastro.
• Rimuovere pezzo per pezzo il nastro protettivo e fissare la striscia a LED (2, 3, 4).

 - Non esercitare forza durante la pressione.
 - Importante! Si noti che il nastro adesivo può lasciare tracce permanenti sulla 
superficie di montaggio.

b) Fissacavo
Il fissacavo è montato seguendo la stessa procedura della striscia a LED tramite 
nastro adesivo (5). Dopo il montaggio, instradare il cavo nel fissacavo (6).

Funzionamento
 Non utilizzare il prodotto se arrotolato.  

Non coprire il prodotto quando in funzione.

 I LED non sono né dimmerabili né sostituibili.

 Scollegare il prodotto dall’alimentazione in caso di inutilizzo prolungato.

• Collegare l’adattatore a una presa idonea (7).
• Accendere e spegnere la striscia a LED utilizzando l’interruttore ON/OFF.

Manutenzione e pulizia
• Scollegare sempre l’adattatore dalla presa prima di pulire il prodotto.
• Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche 

in quanto queste possono aggredire l’alloggiamento o addirittura pregiudicare la 
funzionalità del prodotto.

• Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e non sfilacciato.

Smaltimento
 I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti 

tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve 
essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

 In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo 
alla tutela ambientale.

Dati tecnici
Tensione di ingresso ......................................  100 – 240 V/CA, 50/60 Hz
Tensione/potenza di uscita ............................ 12 V/CC, 5 W
Luci ................................................................ LED, 96 pezzi
Colore luci ...................................................... rosso, verde, blu, giallo
Lunghezza ..................................................... 300 cm
Condizioni di funzionamento e stoccaggio ....  da -20 a +40 °C, 0 – 90 % di umidità 

relativa (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A) ................................... 3000 x 8 x 2,5 mm 
Peso .............................................................. 180 g


