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E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KONTAKT

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi 
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso 
del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail 
(support@d4web.eu) con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il 
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di 
ricevimento del prodotto

GARANCIJA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

PULIZIA, STOCCAGGIO, MANUTENZIONE

AVVERTIMENTO

ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI

• 1 x luce ritmica a 
LED
• 1 x supporto per 
la luce
• 1 x USB C cavo di 
ricarica
• 4 adesivi

• La luce del ritmo ha un microfono sensibile incorporato, 
che rileva la musica e si sincronizza con il ritmo della musica 
che stai ascoltando.
• La luce contiene 32 WS2812 luci a LED
• 4 livelli di luminosità
• 5 livelli di velocità
• 18 modalità di colore
• Algoritmo di riduzione del rumore intelligente
• Batteria ricaricabile ad alta capacità incorporata

ATTENZIONE: Non caricare la luce su una fonte più forte di 5V!

• Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per la ricarica
• Durante la ricarica, 4 LED si accendono sulla parte anteriore:
  -4 luci verdi: 75% -100%
  -3 luci verdi: 50% -75%
  -2 luci verdi: 25% -50%
  -1 luce verde: meno di 25%
 - luce rossa: meno di 5% batteria 

• Ci sono 32 luci LED sulla parte anteriore del prodotto e il 
microfono, la porta di ricarica e 3 pulsanti sul retro.
• Per accendere il dispositivo, premere il pulsante "POWER" 
per 3 secondi - fino a quando le luci LED iniziano a lampeggiare.
• Posiziona la luce LED Rhythm accanto alla sorgente musicale 
e il microfono si sincronizzerà con il ritmo della tua musica.
• Per cambiare la modalità di lampeggio premere il pulsante 
"MODE SPEED" - è possibile scegliere tra 5 modalità diverse.
• Per cambiare il colore delle luci LED premere brevemente il 
pulsante "COLOR LIGHT" - ci sono 17 combinazioni di colori 
tra cui scegliere.
• Per cambiare la luminosità della luce LED, tenere premuto il 
pulsante "COLOR BRIGHT".

• Non esporre la luce a liquidi e umidità> 90%.
• Non utilizzare sullo schermo solventi o liquidi diversi dall'alcool puro.
• Non smontare il prodotto da soli. La garanzia non copre i difetti 
del prodotto causati dallo smontaggio.

Non caricare la luce su una fonte più forte di 5 V!
Non esporre la luce a liquidi e umidità> 90%.
Non utilizzare sullo schermo solventi o liquidi diversi 
dall'alcool puro.
Non smontare il prodotto da soli. La garanzia non copre 
i difetti del prodotto causati dallo smontaggio.


