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MANUALE PER L’OPERATORE

Prima di utilizzare l’apparecchio leggere le seguenti  istruzioni

Grazie di avere scelto un articolo  della linea di luci prodotta 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 dello stesso. 

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
• Non apportare modifiche all’apparecchio.
• Evitare che nell’apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
• Installare l’apparecchio fuori dalla portata delle persone.
•Il montaggio ed il collegamento dell’apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
• Non utilizzare in luoghi umidi.
• Non utilizzare in luoghi 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 esternamente l’apparecchio con prodotti appropriati.
• Non aprire l’apparecchio per nessun motivo.
• Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

Messa in  opera

Questo apparecchio deve essere utilizzato con una tensione di 220/240Volts 50 Hz. Controllare che la tensione di utilizzo sia quella indicata nell'apposita 

etichetta  posta sull'apparecchio. 

Avvertenza: la PSL si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. 

Professional Sound Light
PSL

www.professionalsoundlight.it

Funzionamento:
Diamond Deluxe: alla prima accensione si ottiene una luce bianca che illumina gradevolmente 
l’ambiente se si vuole un effetto disco multicolore rotante, basterà velocemente spegnere e 
riaccendere l’ apparecchio.

tel-0541 660721
I LED installati nell’apparecchio sono da considerarsi materiale di 
consumo pertanto esclusi dalla garanzia.
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·Specifiche tecniche :
·LED : LED 3W Rosso, 1 LED 3W Verde, 1 LED 3W Blue
·LED :12 Bianchi
·Portalampada :Edison E/27
·Alimentazione :AC 85/240 V
·Dimensioni: 12,5 x 8 cm
·Peso:0,4 Kg

BASE LIGHT+DIAMOND DELUXE
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