
©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati
Trademarks used in some countries under license from/
Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/
Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/
Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/
Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a
Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China
Manufactured, distributed and represented in the European Union by/
Fabriqués, distribués et représentés dans l’Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/
Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da
Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy
Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por
Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile
Distributed in Australia & New Zealand by Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia
Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101
Distributed in United Kingdom by Bestway Corp UK Ltd. 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL
Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da 
Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited 
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

58502



58502
DC 4,5V      Max. 1,8W      IP68 1,3m      ta: 45℃      Classe III

AVVERTENZA:
ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

La sorgente di luce contenuta in  questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo dal costruttore o dal  suo agente  di 
servizio oppure  da una persona qualificata.

Precauzioni per le batterie
• Non mescolare batterie vecchie e nuove.
• Non mescolare tipi diversi di batterie. Non mescolare batterie alcaline, standard (Carbone - Zinco), o ricaricabili (Nichel - Cadmio) .
• Assicurarsi che le batterie siano installate con la polarità corretta (+ e -).
• Non cortocircuitare la batteria.
• Non provare a ricaricare batterie non ricaricabili in quanto ciò può provocare fuoriuscite  di  fluidi acidi, fiamme, o esplosioni.
• Prima della ricarica togliere dal prodotto le batterie ricaricabili.                                                                             
• Non tentare di smontare o aprire le batterie: può causare ustioni da acido di  elettrolisi.                                  
• Rimuovere le batterie dall' apparecchio durante lunghi periodi di inutilizzo.
• Le batterie scariche devono essere tolte dal prodotto.
• Non gettare il dispositivo e le rispettive batterie nel fuoco. Verificare le normative  locali  per le direttive  specifiche riguardanti lo 

smaltimento.
• Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, ad esempio fiamme, raggi solari o  simili.
• Tenere le batterie al di fuori della portata dei bambini.
• Adoperare solo batterie AAA (non incluse).

Uso
• Installare solo batterie AAA (non incluse).
• Premere il pulsante: Accensione.
• Premere nuovamente: modifica le luci
• Premere per 3 secondi: Spegnimento.

NOTA: 
1. Durante la sostituzione delle batterie assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto. 
2. Il prodotto ha una durata di 2 ore una volta acceso. Una volta scarico, si spegne automaticamente

Manutenzione
Conservare in luogo asciutto quando non utilizzato.

Luce LED Magnetica
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SMALTIMENTO
Significato dell'immagine raffigurante un bidone della spazzatura sbarrato:
non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti comuni, ma smaltirle nei centri di raccolta differenziata. Per informazioni 
sui sistemi di raccolta, rivolgersi alle autorità locali. Se le apparecchiature elettriche vengono gettate in discarica, la fuoriuscita 

di sostanze pericolose potrebbe inquinare le falde acquifere e penetrare nella catena alimentare, con gravi danni per la salute umana.
Quando si sostituiscono le apparecchiature vecchie con le nuove, il rivenditore è tenuto per legge a ritirare gratuitamente le vecchie 
apparecchiature per il corretto smaltimento.
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Montaggio
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Parete della Piscina o altro  spessore inferiore a 5 mm

Magnete interno

Placca di metallo


