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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

AVVERTIMENTO

ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI

• 1x cactus 
canterino Spikey
• 1x cavo di ricarica 
(senza adattatore)

• Giocattolo interattivo, che balla e canta e ti porta diverti-
mento infinito. 
• Ha 120 canzoni diverse, classici e successi popolari, 
spikey può girare per 360° e ballare.
• Spikey ha un microfono con il quale può ripetere parole 
con un suono alto dopo di voi e luci LED che cambiano 
colore quando si ondeggia. 

Può essere caricato via cavo - incluso oppure si possono 
mettere 3x batterie AAA - non incluse (entrambe le opzioni sono 
sul fondo), quando carica funziona per 1 ora, tempo di ricarica 
è di 3 ore - spia rossa è accesa. Quando le batterie sono piene, 
la carica e l'indicatore luminoso si fermano automaticamente.
Accendilo girando l'interruttore rosso ON, quando non lo usi 
spegnilo per risparmiare la durata della batteria.

Non smontare il prodotto da soli. La garanzia non copre 
i difetti del prodotto causati dallo smontaggio.
L'età più giovane raccomandata è di 6 mesi.
Non mettere il prodotto in lavatrice, l'acqua danneggia le 
parti elettroniche.
Il prodotto non è destinato all'uso nella culla - non lascia-
re il bambino da solo con il prodotto.

Funzione di canto: premere brevemente inizia la 
riproduzione di brani-fare doppio clic per passare al 
brano successivo.

Funzione di registrazione: premere a lungo il 
pulsante sinistro-inizia la registrazione, rilasciare il 
pulsante.


