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Luce Notturna - 6605/6/7/8

Fun, Safe and Portable Nightlight:

Intensità della luce:

• Fun shapes and figures for your child’s daytime play
and soothing light for nighttime comfort.

1. E’ possibile scegliere l’intensità della luce tenendo
premuto il tasto posto sul fondo dell’articolo.

• Durable, washable, nontoxic soft surface.

2. Premendo una volta : luce brillante
• Il timer è impostato su 30 minuti con luce in
• dissolvenza

• Cordless
• Never hot to touch. Uses cool LED light
• Your nightlight has the option of staying lit all night or
gently fading off after 30 minutes.
• Insert batteries, and use is easy.

Preparazione:
• Utilizzare un cacciavite a stella per aprire il vano
batterie posto sul fondo della luce notturna.

Tenere premuto il tasto 3 secondi tenere la luce
accesa tutta la notte
3. Premendo una seconda volta : luce tenue
• Il timer è impostato su 30 minuti con luce in
• dissolvenza
Tenere premuto il tasto 3 secondi tenere la luce
accesa tutta la notte
4. Press a third time: Light turns off

• Inserire 3 batterie AAA seguendo le polarità indicate
• Richiudere il vano batterie avvitando bene.

Cura, manutenzione e pulizia :

• Le batterie incluse nel prodotto sono a fini dimostrativi • Utilizzare un panno morbido ed un detergente
e potrebbero non essere cariche sufficientemente.
delicato.
• Per un buon utilizzo del prodotto duraturo nel tempo, • Non bagnare, lavare o utilizzare dei detergenti spray.
utilizzare solo batterie alkaline.
Usare solo un panno umido.
• Sostituire le batterie nel caso il prodotto non funzioni • Non immergere la luce notturna nell’acqua. Non
correttamente.
deve essere utilizzata come giocattolo nella vasca del
bambino o nella vasca da bagno.
• E’ necessaria la supervisione di un adulto
per installare le batterie nel prodotto

ATTENZIONE

• Questa confezione contiene batterie e altri
parti mobili ( il coperchio del vano batterie)
che potrebbero risultare pericolose per I
bambini molto piccoli. Oltre al coperchio
del vano batterie, non tentare di aprire
o togliere alcun componente interno al
prodotto.

Calore:

• Il prodotto deve essere posto lontano da fonti di calore
come termosifoni, bocchette di riscaldamento, stufe,
caloriferi zona o altri prodotti che producono calore.

Manutenzione:

Come utilizzare la luce notturna:

• Non tentare di riparare il prodotto poiché l’apertura
o la rimozione dei coperchi potrebbe danneggiare il
prodotto o mettere a rischio di lesioni.

1. Premere il tasto di accensione posto sul fondo
dell’articolo.

Batterie:

• Smaltimento: Non incenerire , forare o aprire le
batterie . Si prega di osservare tutte le norme
ei regolamenti nazionali , statali e locali per
1. La spia luminosa sul fondo dell’articolo mostra lo stato
lo smaltimento di batterie o di prodotti che li
del timer
contengono.
2. Se è accesa, indica che la luce notturna si spegnerà
•
Tenere la batterie lontano dalla portata dei bambini .
delicatamente dopo 30 minuti
•
Non mischiare batterie alcaline , standard (carbonio 3. Se è spenta, indica che la luce notturna starà accesa
zinco) o ricaricabili ( nickel -cadmio) .
tutta la note

Uso del timer :

4. Tenendo premuto il tasto per 3 secondi, la spia
luminosasi spegnerà
5. Si raccomanda di utilizzare il timer ( spia luminosa
accesa) per preservare la carica delle batterie
all’interno del prodotto.

• Non mischiare batterie vecchie e nuove .

• Le batterie devono essere inserite con la corretta
polarità .
• Le batterie esaurite devono essere rimosse dal
prodotto .

