
     JET CONFETTI MACHINE

cod.P0008

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.
• Fissare sempre il cavo di sicurezza all’apparecchio
• 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.
• Controllare frequentemente il corretto funzionamento della ventilazione, verificando che le 

prese e le uscite dell’aria siano libere da qualsiasi impedimento.
• Evitare di usare l’apparecchio in luoghi polverosi.
• Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
• Per una buona resa pulire frequentemente le lenti.
• 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.

info@prosoundlight.it    www.professionalsoundlight.it

Professional Sound Light - Via Piane, 27 - 47853 Coriano (RN)

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

Professional Sound Light
PSL

Specifiche Tecniche

Voltaggio : AC 100/240 v 50/60 Hz
Potenza  : 1500 W
Fusibile   : 6 A
Dimensioni: 55x29x29 cm
Peso       : 8 Kg
Controlli: radio comando
Lancio dei coriandoli: 6/8 mt circa
Altezza del lancio:6/8 mt circa

Verificare sempre che l'apparecchio sia fissato saldamente per 
evitare vibrazioni e scivoli durante il funzionamento. Verificare 
sempre che la struttura alla quale viene fissata l 'unità è sicura ed  in 
grado di sostenere un peso di 10 volte del peso dell'unità. Utilizzare 
sempre un cavo di sicurezza che può sostenere 12 volte il peso  del 
dispositivo.
L'apparecchio deve essere usato da professionisti. E deve essere 
installato in un luogo  fuori portata  di persone .

Procedura per l’installazione e messa in opera

COME UTILIZZARE LA MACCHINA
La macchina si controlla manualmente 
o con il telecomando fornito con essa.
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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.  

Installazione
Installare e usare sempre l'apparecchio in un ambiente ventilato, e posizionarlo in modo che 
non vengano ostruite le prese d'aria dello stesso.

Sostituzione del fusibile 
Dopo essersi connessi alla rete elettrica, se l'apparecchio, i  led o le parti in movimento non 
dovessero funzionare, controllare il fusibile di protezione.
Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente prima di sostituire  il fusibile.
In  ordine eseguire le seguenti operazioni. Aprire il coperchietto del fusibile, verificare la rottura 
dello stesso, sostituirlo con uno simile, richiudere il coperchietto, attendere qualche minuto e 
riconnettere l'apparecchi alla rete elettrica.
Se dopo questa operazione l'apparecchio presenta ancora il problema, contattare  il 
fornitore o la PSL.

Pulizia periodica
E' molto importante per la resa generale.
Raccomandiamo di fare eseguire una pulizia periodica all'interno dell'apparecchio da un 
tecnico specializzato o in un centro PSL.

Manutenzione e servizio 
Ogni intervento sulle parti interne all'apparecchio deve essere fatto da personale 
specializzato.
La rimozione non autorizzata espressamente dalla PSL di qualsiasi parte esterna per accedere 
all'interno dell'apparecchio, eccetto il coperchio della lampada o il coperchio del porta 
fusibile sarà considerata come causa dell'interruzione della garanzia.

Anomalie
L'apparecchio non si accende: controllare l'alimentazione, e lo stato del fusibile di protezione.
Per ogni altro caso contattare il servizio della PSL.

Precauzioni 
Non ostruire le feritoie di aerazione dell'apparecchio.
Non intervenire all'interno dell'apparecchio ma contattare il servizio PSL

Connessione alla rete elettrica
L'apparecchio è munito di un cavo con una presa adeguata per la connessione alla rete 
elettrica. Se si utilizza una diversa connessione attenersi alla configurazione indicata.

Neutro = cavo blue, 
Fase = cavo marrone  
Terra =  cavo giallo/verde,

Informazione agli utenti
Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/EC.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della 
propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere 
conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche 
oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura 
equivalente.
L’ utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate 
strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio 
locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.

I 1500 W di potenza del flusso d’aria, getta i coriandoli a più di 8metri
verso l’alto essi fluttueranno nello spazio per poi scendere lentamente, 
con un fantastico effetto scenico.
 

CONFEZIONI DI CORIANDOLI DA 0,400 Kg

cod.V0013 Foglie d’ ORO cod.0015 Foglie CARNIVALcod.0014 Foglie d’ ARGENTO

Procedere come segue
Posizionare il getto della macchina  verso la direzione di 
dove si vuole cadano i coriandoli.
Rifornire di coriandoli il contenitore e inserire 
il tubo aspirante corrugato.
Collegare la spina d’alimentazione ad una presa di 
corrente che supporti 1500W.
Posizionare l’interruttore rosso sulla
posizione 1 per il funzionamento in 
modo manuale.
Posizionare l’interruttore rosso sulla 
posizione 2 per utilizzare il radiocomando.
Sul radiocomando il lucchetto chiuso la
macchina non emette i coriandoli, 
lucchetto aperto la macchina emette
i coriandoli.
Verificare che il tubo aspirante peschi i coriandoli contenuti nel serbatoio.
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