Smart Moon LampTM
Ispirante - Viva - Affascinante

Guida rapida

Potete scansionare il codice QR qui sotto per guardare il video con le istruzioni o visitare
www.gingkodesign.co.uk/product/smart-moon-lamp/ e fare clic sulla sezione Supporto

Smart Moon LampTM
Ispirante - Viva - Affascinante

Grazie per aver acquistato la Gingko Smart Moon Lamp originale. Leggere
attentamente le istruzioni per avere il massimo da questo prodotto.

(NOTA: LA PAZIENZA È LA CHIAVE PER MONTARE QUESTO PRODOTTO E POTREBBE ESSERE
NECESSARIO PROVARE ALCUNE VOLTE PRIMA DI RIUSCIRE A FAR LEVITARE LA ‘LUNA’ CON
SUCCESSO)

Conservate il presente manuale per consultazioni future.

Elenco degli elementi nella confezione

La ‘Luna’ stampata in 3D

Tappetino di sughero

La base di legno a sospensione magnetica

Adattatore di spina del
trasformatore DC

Manuale di istruzioni

Regolazione / Installazione del prodotto
Seguire attentamente i seguenti passi per montare la Smart Moon
Lamp
Passo 1: posizionare la base di legno a sospensione magnetica su una superficie di tavolo
stabile, piatta e livellata.
Passo 2: collegare l’adattatore DC alla base di legno a sospensione magnetica e inserire
la spina nella presa a muro; accendere la corrente sulla presa.
Passo 3: Si raccomanda di mettere il tappetino di sughero sopra la base di legno, per
proteggere la superficie di legno nel caso in cui la luna cada a causa di una forte forza
magnetica durante la regolazione
Passo 3: Tenere la luna con entrambe le mani come dallo schema seguente e la parte
inferiore centrale della luna DEVE essere allineata con il segno del cerchio centrale inciso
sulla base o il tappetino; posizionare delicatamente la luna alla base fino a 15-20 mm di
distanza tra la luna e la base, e si dovrebbe sentire una forza verso l’alto dalla base per
sospendere la luna con la luce della stessa accesa allo stesso tempo.
NOTA: Quando sentite una forza che tira la luna in una direzione diversa da quella verso
l’alto e la luce sfarfalla allo stesso tempo, la regolazione non sarà stata eseguita con
successo. Quindi, sarà necessario correggere la direzione e provare di nuovo. Qui la
pazienza è fondamentale, perché potreste dover provare un paio di volte prima di poterlo
regolare correttamente.

Regolazione / Installazione del prodotto

Fondo centrale della
lampada della luna
Marchio centrale sulla
base di legno
Passo 4: Quando la luce della luna rimane accesa e non sfarfalla più, si sente una forza
verso l’alto dalla base per sospendere la luna, quindi si possono rilasciare lentamente le
mani e la luna dovrebbe essere levitata con successo.

Passo 5: Quando la luna finalmente viene fatta levitare correttamente, la luce della luna
dovrebbe essere accesa. In caso contrario, è possibile accendere/spegnere la luce o
cambiare la modalità di colore della luce toccando il pulsante di controllo touch

Regolazione / Installazione del prodotto
inciso sul fondo destro della base di legno. Vedere il diagramma precedente. La
lampada Luna ha 3 modalità di luce: luce bianca, luce gialla calda e luce gialla chiara.

NOTA: La Luna dovrebbe anche ruotare lentamente su se stessa proprio come la vera
luna orbitante ellittica.

Precauzioni
C’è un regolatore di temperatura all’interno della base e laddove dovesse
capitare che la lampada luna non riuscisse a levitare dopo più di 30 minuti di
tentativi da parte dell’utente, la temperatura della base può raggiungere i
55 gradi o più. Quindi, il regolatore di temperatura si accende per
interrompere l’alimentazione interna della base e garantire la sicurezza della
stessa. In tal caso, staccate la spina e aspettate 10-20 minuti che la base si
raffreddi prima di tentare di far levitare di nuovo la Luna.
IMPORTANTE
1. Si prega di assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una scrivania sicura
e stabile senza altri oggetti metallici vicino al prodotto in quanto potrebbe
interferire con il campo magnetico.
2. Non mettere questo prodotto in un ambiente umido come il bagno, ecc.
3. Si prega di posizionare tutti i prodotti elettronici ad almeno 20 cm di
distanza dalla base magnetica; i prodotti elettronici sono computer,
telefoni cellulari, macchine fotografiche, carte bancarie, ecc.
4. Questo prodotto non è raccomandato o adatto a persone con malattie
cardiache.
5. Questo prodotto non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età
inferiore ai 12 anni.
6. Questo prodotto è destinato a solo uso interno.
7. Potreste trovare un po' impegnativo far levitare la luna per la prima volta.
Chiedete aiuto ad altri se non riuscite a configurarlo dopo alcuni tentativi.

Garanzia e cura del prodotto
Garanzia
Il prodotto è coperto da una garanzia del fabbricante della durata di un
anno dalla data di acquisto. Durante il periodo della garanzia, qualsiasi
servizio di riparazione o di sostituzione dei componenti verrà fornito
gratuitamente.
La garanzia non è applicabile nei seguenti casi:
1. Guasto del prodotto provocato da uso improprio, cadute, abuso,
alterazione, installazione difettosa, sovratensione della linea elettrica o
modifica.
2. Guasto del prodotto provocato da eventi naturali quali calamità naturale,
incendio, inondazione o incidenti.
Manutenzione del prodotto
1. Il prodotto è realizzato in legno naturale ed eventuali venature del legno
naturale sulla base in legno non costituiscono un difetto.
2. Una caduta del prodotto potrebbe provocare un serio danno al dispositivo.
3. Potete usare un tessuto o un panno umido per pulire la Moon o la base di
legno se non in uso.
4. Per la prima volta, dovete essere molto pazienti; se non riuscite ancora a
far levitare la luna dopo alcuni tentativi, chiedete aiuto ad altri prima di
restituirla.

Garanzia e cura del prodotto
5. Non esponete questo prodotto a una forte luce solare diretta.
Se avete ancora delle domande o avete bisogno di ulteriore assistenza,
inviateci un’email a customerservices@gingkodesign.co.uk

Scoprite altri prodotti Gingko eleganti e unici su
www.gingkodesign.co.uk
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