
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 Tenda LED 
lucida
• 1x LED luci 
remote (batteria 
CR2025 non 
inclusa)

• Tenda come decorazione, 3 x 3 metri di lunghezza con 300 
luci LED.
• Ha 10 ganci, che assicurano un facile utilizzo ovunque si 
voglia.
• Impermeabile, materiale resistente, ECO friendly - riutilizz-
abile, bassa tensione, luci LED.
• Ricarica USB universale, può essere caricato da computer 
USB, banca di potere o caricatore USB - ingresso massimo 
dell'adattatore 1.5a.
• L'uso consigliato è per interni.

Non slegare le corde prima di appenderle, può facilmente 
aggrovigliarsi, assicurati che tutte le luci funzionino prima di 
appenderle.
Scegliere una parete desiderata dove si vuole la tenda e assicu-
rarsi di avere un'opzione di ricarica disponibile nelle vicinanze. 
Appendere i ganci sulla corda principale sui chiodi (non inclusi), 
che avete installato sul muro. Quando tutti i ganci sono stabili, 
sciogliere attentamente le corde.
Le luci hanno 8 modalità lampeggianti, che si possono cambi-
are con un telecomando o con il pulsante sulla parte superiore 
dell'USB.

Non esporre la luce a liquidi e umidità> 90%.
Non smontare il prodotto da soli. La garanzia non copre 
i difetti del prodotto causati dallo smontaggio.
Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dai 
bambini sotto i 3 anni.
Può essere un pericolo di soffocamento se qualche 
piccolo pezzo si stacca.
Tenere lontano dal fuoco o da fiamme libere.


