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Per augurare sogni d'oro al tuo bambino, 
dalla parte posteriore del prodotto, vengono 
proiettate una luna e delle stelle sul soffitto e 
sulle pareti della sua stanza, in uno dei 4 colori 
a scelta o con un gioco continuo di colori.
Vi auguriamo una piacevole e serena notte.

Il prodotto è dotato di funzioni di sicurezza. 
Tuttavia, leggere attentamente le avvertenze 
di sicurezza e utilizzare il prodotto unicamente
 in conformità a quanto descritto nelle presenti 
istruzioni onde evitare lesioni o danni accidentali.
Conservare il presente manuale per future 
consultazioni.
Qualora il prodotto venga trasferito a un altro 
soggetto, ricordare di fornire contestualmente 
le presenti istruzioni.
Simboli presenti in queste istruzioni:

       Questo simbolo indica il pericolo di lesioni.

      

Questo simbolo indica il pericolo di 
lesioni dovute a elettricità.

GENTILE CLIENTE

INFORMAZIONI SULLE ISTRUZIONI

Il termine PERICOLO avverte circa le potenziali 
gravi lesioni e il pericolo di morte.
Il termine AVVERTENZA avverte circa lesioni e 
danni materiali significativi.
Il termine ATTENZIONE avverte circa lesioni e 
danni di minore entità.
    Questo simbolo indica ulteriori informazioni.

Uso previsto
Questo prodotto è idoneo all'uso come luce 
notturna per i bambini.
• È destinato all'uso domestico e non è adatto 
   per finalità di tipo commerciale.

PERICOLO per i bambini
• L'ingestione di batterie può essere fatale. 
   L'ingestione di una batteria/batteria 
   ricaricabile può causare gravi ustioni 
   chimiche interne e persino la morte entro 
   2 ore.
 

AVVERTENZE DI SICUREZZA
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   Pertanto, tenere le batterie nuove e esaurite/
   batterie ricaricabili  fuori dalla portata dei 
   bambini. Laddove si sospetti che una batteria 
   sia stata ingerita o introdotta nel corpo in 
   diversa maniera, rivolgersi immediatamente 
   a un medico.
• Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, 
   queste devono essere caricate solo mediante 
   un idoneo caricabatterie sotto la supervisione 
   di un adulto. Le batterie devono essere 
   rimosse dal prodotto prima di essere 
   ricaricate. Le batterie/le batterie ricaricabili 
   devono essere inserite o sostituite 
   unicamente da adulti.
• Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla 
   portata di bambini. Pericolo di soffocamento.

AVVERTENZA – rischio di lesione
• Qualora una batteria presenti una perdita, 
   evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le 
   mucose. Se necessario, risciacquare le aree 
   interessate con acqua pulita e consultare 
   immediatamente un medico.

AVVERTENZA – rischio di incendio/esplosione
• Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
• Le batterie non devono essere smontate, 
   gettate nel fuoco o cortocircuitate.
ATTENZIONE – rischio di lesioni e danni 
materiali
• I terminali di contatto presenti nel vano 
   batteria non devono essere cortocircuitati.
• Se esaurite o inutilizzate per un lungo 
   periodo di tempo, rimuovere le batterie dal 
   prodotto. Ciò impedirà il danno causato 
   dalla perdita.
• Non mischiare batterie vecchie e nuove e 
   non utilizzare batterie di tipi o marche 
   diverse né batterie con capacità diverse. 
   Quando si inseriscono batterie/batterie 
   ricaricabili, assicurarsi che la polarità (+/–) sia 
   corretta.
• Non immergere il prodotto in acqua. 
   Proteggere lo stesso anche da gocce e schizzi 
   d'acqua.
• Proteggere il prodotto da urti, cadute, 
   polvere, umidità, luce diretta del sole e 
   temperature estreme.
• Verificare regolarmente che il prodotto sia 
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   integro e perfettamente funzionante. Non 
   apportare modifiche al prodotto. Per 
   eventuali riparazioni, rivolgersi unicamente a 
   un centro specializzato o contattare il servizio 
   di assistenza clienti.
• I LED integrati non possono né devono essere 
   sostituiti.
• Per la pulizia, non utilizzare prodotti 
   aggressivi o caustici né spazzole dure, etc.

PRIMO UTILIZZO/UTILIZZO GENERALE

Inserimento/sostituzione delle batterie
       PERICOLO per i bambini – pericolo di 
morte per soffocamento/ingestione.
• Le batterie devono essere inserite o sostituite 
   unicamente da adulti.
• Una volta chiuso il vano batteria, assicurarsi 
   che la vite presente sul coperchio sia serrata 
   manualmente.
ATTENZIONE – danni materiali
• Quando si inseriscono batterie/batterie 
   ricaricabili, assicurarsi che la polarità (+/–) sia 
   corretta.

1. Allentare la vite presente sul coperchio del vano batteria e rimuovere il coperchio.

2. Inserire le batterie in dotazione o sostituire le batterie esaurite con batterie nuove dello stesso tipo 
    (consultare le "Speci�che tecniche") come illustrato.
3. Riposizionare il coperchio e �ssare lo stesso serrando la vite manualmente.

Accensione e spegnimento della luce

Per accendere la luce, fare scorrere l'interruttore ON/OFF presente nella parte inferiore dell'elefante verso ON.
Per spegnere completamente la luce, fare scorrere l'interruttore ON/OFF presente nella parte inferiore dell'elefante 
verso OFF.



Per cambiare i colori o per spegnere e accendere la luce per periodi di tempo brevi,
premere il pulsante   nella parte superiore della cupola.
Sequenza dei colori:
1.  rosso
2.  bianco
3.  verde
4.  arancione
5.  gioco di colori automatico
6.  OFF

Spegnimento automatico:
La luce si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'accensione. Per riaccenderla, 
premere semplicemente il pulsante      presente sulla parte superiore della cupola.

PULIZIA

ATTENZIONE – danni materiali
• Il prodotto non deve essere esposto all’umidità. Proteggere lo stesso 
   anche da gocce e schizzi d'acqua.
• Per la pulizia, non utilizzare prodotti caustici, aggressivi o abrasivi.

Se necessario, pulire il prodotto con un panno morbido e 
leggermente inumidito.
Non è possibile rimuovere né lavare la parte in tessuto della prodotto.

Speci�che tecniche
Batterie:                                             3 x LR6 (AA)/1.5 V 
Lampadina:                       LED (integrata)
Tempo di funzionamento: circa 50 ore (a temperatura ambiente 
                                                                   con batterie alcaline nuove)
Temperatura ambiente: da + 10 a + 40 °C
Nell'ottica del miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di 
apportare modi�che dal punto di vista tecnico ed estetico allo stesso. 

Smaltimento
Il prodotto, il relativo imballaggio e le batterie in dotazione sono stati realizzati con materiali di valore e riciclabili. 
Riciclare permette di ridurre la quantità di rifiuti e contribuire a conservare l'ambiente.
Portare l'imballaggio presso un punto di raccolta che provveda allo smaltimento in maniera di�erenziata a 
seconda del tipo di materiale. Avvalersi delle strutture locali previste per la raccolta della carta, del cartone e 
degli imballaggi leggeri.

I Dispositivi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti assieme ai ri�uti domestici!
L'utilizzatore è obbligato per legge a smaltire i dispositivi dismessi separatamente dai ri�uti domestici. Presso 
le autorità locali sono disponibili le informazioni su dove poter smaltire gratuitamente i dispositivi in disuso.

Le normali batterie e quelle ricaricabili non devono essere smaltite assieme ai ri�uti domestici!
Vige l'obbligo legale di smaltire le batterie esaurite e ricaricabili presso un punto di raccolta delle autorità locali o 
di portare le medesime presso un rivenditore di batterie.
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L’apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all’acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla
trascuratezza nell’uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo 
professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o 
indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le 
prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla �ne della propria vita utile, 
dovendo essere trattato separatamente dai ri�uti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta 
di�erenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento 
dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta di�erenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili e�etti negativi sull'ambiente e sulla salute 
e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a �ne vita alle appropriate strutture di raccolta. 
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento 
ri�uti,  o al negozio dove è stato e�ettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta di�erenziata per ri�uti 
elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di 
smaltimento abusivo di ri�uti.
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