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Cascata Rilassante Con LED

MANUTENZIONE
Conservare in luogo asciutto quando non in uso.

Modello n.60322
4,5 V CC      max. 0,3W      IP66      
Max.ambiente: circuito di classe 2 a 45ºC
AVVERTENZE
SI PREGA DI LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO
CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
La sorgente luminosa di questo dispositivo di illuminazione non è sostituibile; una volta che 
questa avrà terminato il proprio ciclo di vita, l’intero dispositivo dovrà essere sostituito.

Avvertenze relative alla batteria
• Non utilizzare batterie usate assieme a batterie nuove.
• Non mescolare batterie di diverso tipo, quali alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili 

(nickel-cadmio)
• Accertarsi di inserire le batterie secondo le corrette polarità (+ e -).
• Non cortocircuitare la batteria.
• Mai tentare di ricaricare delle batterie primarie (non ricaricabili). Ciò potrebbe provocare 

perdite, fiamme o esplosioni.
• Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal dispositivo prima di venire ricaricate.
• Mai tentare di smontare le batterie o aprirle, pena il rischio di ustioni chimiche.
• Rimuovere le batterie dal dispositivo se si prevede di non utilizzarlo per lunghi periodi.
• Non lasciare le batterie scariche all'interno del dispositivo.
• Non tentare mai di smaltire il prodotto né le sue batterie gettandole nel fuoco. Fare 

riferimento alle normative locali per le istruzioni su un corretto smaltimento.
• Le batterie non devono essere esposte a fonti estreme di calore, quali raggi solari, fiamme o 

similari.
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
• Utilizzare solo batterie AAA (non incluse).

SMALTIMENTO
Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti 
domestici.
Si prega di riciclare laddove esistano strutture adeguate. Per maggiori 
informazioni in merito, contattare le autorità locali o il proprio rivenditore.

Assemblaggio LED a batteria
• Inserire 3 batterie AAA (non incluse).
• Premere una volta il pulsante per accendere il dispositivo.
• Premere nuovamente per cambiare i giochi di luce.
• Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
  NOTA: mantenere il prodotto completamente asciutto quando si cambiano le batterie. Il prodotto rimarrà 

attivo fino a due ore dopo l'accensione, al termine delle quali si spegnerà automaticamente.

• In caso il dispositivo si rovesci, regolare nuovamente l'angolo della base e stringere il dado.
• Rimuovere la cascata prima di coprire la piscina.
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INSTALLAZIONE


