
IL PACCHETTO INCLUDE
• 4 x LED luce di 
avvertimento della 
porta dell'auto
• 4 x Magneti
• 4 x adesivo 3M

SPECIFICHE
• Colore della luce LED: rosso o giallo.
• Ogni avvertimento peso leggero: 100g.
• Dimensioni: 8 x 28 mm.
• Per marche/modelli di veicoli: Universale.
• Quantità: 4 pz.
• Resistente all'acqua e durevole.

ISTRUZIONI

Segnale luminoso di avvertimento per le porte dell'auto

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

ISTRUZIONI

COME FUNZIONA

Quando le porte dell'auto sono aperte, la luce rossa lampeggia 
automaticamente, ci sono 3 modelli durante 110 seconds.Within 
110s, la luce continuerà avvertendo i veicoli posteriori e i pedoni.
*0-7 secondi: Tutti i LED lampeggiano rapidamente.
*7-60 secondi: Ogni LED lampeggia in sequenza.
*60-110 secondi: Ogni LED Swirl lento lampeggiante.
*Spegnimento automatico dopo 110 secondi. 
*Автоматично изключване на захранването след 110 
секунди.  

GARANZIA

ЗА КОНТАКТ

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 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.

La luce funziona solo se si seguono esattamente le istruzioni.
1. Mettere la batteria all'interno della scheda madre della luce.
2.  Mettete la scheda madre nel coperchio di plastica trasparente, 
mettete quello rosso sopra e avvitate con le mani.
3. Rimuovere l'adesivo dalla carta - non rimuovere ancora la protezi-
one sull'altro lato.Sul fondo della luce - lato trasparente, attaccare 
l'adesivo 3M più grande e poi l'adesivo 3M più piccolo sul magnete.
4. Fai attenzione che la posizione in cui vuoi installare la luce non 
influisca sulla chiusura della porta.
5. Assicurati che la porta sia pulita e asciutta, poi attacca la luce di 
segnalazione sulla tua porta in modo che il traffico in arrivo la veda.
6. La luce funziona solo se viene toccata con il magnete - mettetelo 
sull'auto dove si chiude la porta, nella stessa linea della luce sulla 
porta, in modo che quando si chiude la porta, la luce si spegne 
automaticamente.
7. Tenere in posizione per almeno 5 secondi per assicurarsi che la 
colla abbia aderito bene, poi chiudere e aprire la porta e la luce 
dovrebbe funzionare. E-mail: support@d4web.eu

D4 WEB doo, Brezovce 6, 1236 Trzin, Slovenia


