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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

AVVERTIMENTI

BATTERIE DEL PANNELLO SOLARE

ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI

• 1x Innaffiatoio a 
LED Fata

• È un elegante design retrò, ma funzionale, fornisce bellissi-
mi modelli di proiezione.
• La lattina ha dei pannelli solari sulla parte superiore che la 
rendono ECO friendly, riutilizzabile e davvero duratura. 
• Può essere usato all'interno e all'esterno, è fatto di ferro, è 
resistente all'acqua, alla ruggine e al calore - può far fronte a 
varie condizioni atmosferiche.
• Può essere posizionato ovunque tu voglia, dato che non ha 
bisogno di alcuna fonte elettrica, solo della luce diretta del 
sole.

Prima del primo utilizzo, assicuratevi che il pulsante sia ON - 
premete forte sul pulsante in silicone sul lato OFF e spingete 
verso ON, dovreste sentire che si muove. Se non lo fai, non 
funzionerà. Dopo di che, a meno che non lo mettiate fuori uso, 
non c'è bisogno di continuare ad accenderlo e spegnerlo.
Se esposto a sufficiente luce solare si accende automatica-
mente al tramonto e poi si spegne all'alba e si ricarica se espos-
to alla luce diretta del sole.
Se caricato per 6-8 ore dovrebbe durare per 6-8 ore, dipende 
dalla posizione geografica, dalla stagione, dal tempo,...
Mantenere i pannelli solari puliti per assicurarsi che si carichi 
senza problemi.

Togliete tutte le parti e avvitate insieme le 2 aste dritte, non 
importa quale va per prima. Poi prendi quello a forma di H e 
avvita le aste dritte, che è la parte inferiore, che può andare nel 
terreno, in cima avvita l'asta a forma di G e appendi l'annaffiato-
io. Slega le luci LED della fata e mettile dove vuoi.

Non lasciare i bambini da soli con il prodotto.
Anche se è impermeabile, non immergerlo in acqua.
Assicuratevi di avere tutti i pezzi prima dell'uso e che 
nulla sia rotto.

Se le luci non si accendono dopo un uso costante per 8-12 
mesi, è necessario cambiare le batterie. 
Prima di cambiare le batterie, assicuratevi che l'interruttore 
sia in posizione ON e che i pannelli abbiano ricevuto abbas-
tanza luce solare, se ancora non funziona, seguite questa 
procedura:
1. Spegnerlo, poi estrarre lentamente la parte superiore e 
girarlo. Usando un cacciavite a croce, svitare il vano batterie 
- si trova direttamente sotto i pannelli solari.  2. Rimuovere la 
batteria e sostituirla con lo stesso modello - 1.2V batteria 
ricaricabile Ni-MH AA. 
3. Riavvitare il vano batteria e assicurarsi che sia installato 
saldamente. 
4. Rimetti la parte superiore, accendila e dovrebbe funzion-
are di nuovo quando la batteria è piena.


