
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

AVVERTIMENTI

ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI

• 1x Plush Starry

• Peluche disponibile in 4 colori, arcobaleno, blu, rosa e 
bianco. 
• Proietta luci stellate che vanno alla deriva su pareti e soffitti 
in 6 colori diversi - viola, rosa, blu, azzurro, verde, ambra.
• Perfetto per i bambini che non possono addormentarsi 
senza una luce notturna, ha un timer di 20 minuti.
• Ha 3 velocità di rotazione in cui si proiettano le stelle.

Hai bisogno di 3 batterie AAA - non incluse, inserisci le batterie 
nella parte inferiore del giocattolo - svita il coperchio del vano 
batterie con una vite a croce, metti le batterie e riavvita il coper-
chio. Assicuratevi di inserire le batterie correttamente secondo i 
simboli +/- sul vano batterie. Se i colori cominciano a sbiadire, 
cambiate tutte e 3 le batterie.
La stella sulla pancia ha 2 piccoli pulsanti rotondi - quello con 
una piccola stella sopra cambia i colori, l'altro ha un simbolo di 
timer che cambia la velocità. 
I bambini possono tenersi stretti mentre vanno alla deriva nel 
sonno e fanno sogni stellari.

L'età più giovane raccomandata è di 6 mesi.
Non mettere il peluche 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.

La stella sulla pancia ha 2 piccoli pulsanti rotondi - quello con 
una piccola stella sopra cambia i colori, l'altro ha un simbolo di 
timer che cambia la velocità. 


