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Manuale d’ uso  
 

                      LED  DREAM  MAGIC BALL 
                                                            CODICE     A0028 /A0028BT 
 
                      

                                   
  

 
Grazie di avere scelto un articolo della linea di luci dalla PSL. 
Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi 
affinché questo si realizzi. 
Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso  
                                 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 
• Non apportare modifiche all’apparecchio. 
• Evitare che nell’apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici o 
qualsiasi oggetto. 
• Installare l’apparecchio fuori dalla portata delle persone. 
• Fissare sempre un cavo di sicurezza all’apparecchio 
• Non utilizzare in luoghi umidi, polverosi e con eccessive vibrazioni 
• Evitare l’uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 10° C. 
• Evitare di usare l’apparecchio in luoghi polverosi. 
• Pulire l’apparecchio con prodotti appropriati (detergenti per vetro o plastica) 
• Non aprire l’apparecchio per nessun motivo. 
• Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, ricorrere ad un tecnico.  
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FUNZIONAMENTO COD. A00028 
Questo apparecchio funziona al ritmo della musica, quando questa manca i raggi ruotano in 
automatico. 
Per farlo operare basterà inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente adatta 
alle sue caratteristiche-220/240 Volt 50 Hz 15W.Per arrestarlo togliere l’alimentazione. 
 
 
FUNZIONAMENTO COD. A00028BT 
Questo apparecchio funziona al ritmo della musica, quando questa manca i raggi ruotano in 
automatico. 
BLUETOOTH operation 
Cercare il collegamento attraverso uno smartphone o altro simile, lo smartphone troverà ZY-BT1 
selezionatelo e fate partire la vostra musica. 
Per farlo operare basterà inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente adatta 
alle sue caratteristiche-220/240 Volt 50 Hz 15W.Per arrestarlo togliere l’alimentazione. 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
ALIMENTAZIONE……………………………………….220/240V-50/60 Hz 
 
FUSIBILE………………………………………………….2 Amp 
 
CONSUMO…………………………………………………15 W 
 
LUCE LED ASTRO………………………………………... n° 3 LED 3W 
 
LUCE LED UFO…………………………………………….n° 48 LED 10mm RGB 
 
DIMENSIONI……………………………………………….136(L)mm/136(W)mm136(H)mm 
 
PESO…………………………………………………………280 gr 


