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MANUALE DI ISTRUZIONI 

 



Congratulazioni per avere acquistato questo effetto luminoso Beamz. Leggere attentamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto, per ottenerne le migliori prestazioni possibili. 
 
Attenersi alle istruzioni per non invalidare la garanzia. Prendere tutte le precauzioni del caso per evitare 
scosse elettriche o incendi. Eventuali riparazioni devono essere effettuate da personale tecnico qualificato 
per evitare scosse elettriche. Conservare il manuale per possibili esigenze future. 
 
- Prima di utilizzare il prodotto, chiedere consiglio ad uno specialista. Quando l’unità viene accesa per la 

prima volta, potrebbe prodursi qualche odore. E’ normale e scomparirà dopo poco tempo. 
- Il prodotto contiene parti sotto tensione. NON aprire la custodia. 
- Non infilare all’interno oggetti metallici o far entrare liquidi: potrebbe causare malfunzionamenti o scosse. 
- Non posizionare l’unità vicino a sorgenti di calore come caloriferi etc. non posizionarla su superfici vibranti 

e non coprire i fori di ventilazione.  
- Non è previsto l’utilizzo continuativo. 
- Attenzione a non danneggiare il cavo di rete. Un cavo danneggiato può causare scosse o 

malfunzionamenti. 
- Per collegare e scollegare il prodotto dalla rete elettrica, afferrare sempre la spina e non il cavo stesso. 
- Non toccare la spina di rete con le mani bagnate. 
- Se il cavo o la spina sono danneggiati, farli riparare da personale qualificato. 
- Se l’unità è danneggiata e si vedono le parti interne, non inserire la spina nella presa elettrica. Contattare 

il rivenditore. Non collegare il prodotto ad un reostato o regolatore di luce. 
- Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto a pioggia o umidità.  
- Tutte le riparazioni devono essere effettuate solo da tecnici qualificati.  
- Collegare sempre il prodotto ad una presa con messa a terra e 220-240VAC/50Hz e fusibile da 10-16A. 
- Scollegare sempre il prodotto durante un temporale o quando non viene utilizzato. 
- Se l’unità non è stata utilizzata per lungo tempo, internamente potrebbe formarsi della condensa: lasciare 

che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di accenderlo. Non utilizzare mai il prodotto 
all’esterno o in ambienti umidi. 

- Durante l’uso, la carcassa diviene molto calda. Non toccare con le mani! 
- Per evitare incidenti, seguire le linee guida e le istruzioni. 
- Se il prodotto viene montato a soffitto, assicurarlo con una catena aggiuntiva. Utilizzare un sistema a 

traliccio con morsetti. Attenzione che nessuno sosti sotto al prodotto durante il fissaggio. Montare l’effetto 
almeno a 50cm da materiali infiammabili e lasciare almeno 1 metro su ogni lato per il raffreddamento.  

- Questa unità contiene LED ad alta intensità. Non guardare la sorgente di luce per evitare danni agli occhi.  
- Non accendere e spegnere ripetutamente il prodotto: ciò ne abbrevia la durata. 
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
- Non utilizzare spray per la pulizia degli interruttori. I residui di questi spray causano depositi di polvere e 

grasso. Se dovesse capitare, rivolgersi ad uno specialista del settore. 
- Far funzionare il prodotto con le mani pulite.  
- Non sforzare i controlli. 
- Se il prodotto dovesse avere problemi, farlo verificare da un tecnico prima di accenderlo nuovamente.  
- Non utilizzare aggressivi chimici per pulire il prodotto, danneggerebbe la verniciatura. Usare solo un 

panno asciutto.  
- Tenere lontano da apparati elettronici che potrebbero causare interferenze. 
- Utilizzare sempre ricambi originali, per evitare seri danni o pericolose radiazioni.  
- Spegnere l’unità prima di scollegarla dalla rete elettrica o altri apparati. Scollegare tutti i cavi prima di 

muovere il prodotto. 
- Accertarsi che il cavo di alimentazione non venga danneggiato se qualcuno ci cammina sopra. Verificare 

il cavo prima di ogni utilizzo.  
- La tensione di alimentazione è 220-240VAC/50Hz. Verificare che corrisponda alla rete elettrica. Se 

viaggiate all’estero, verificare la tensione di alimentazione del Paese. 
- Tenere l’imballo per trasportare il prodotto in tutta sicurezza.  
 
 Questo simbolo indica che all’interno sono presenti tensioni pericolose ed esiste il pericolo 
 di scossa elettrica.  
 Questo simbolo indica che il manuale contiene importanti istruzioni che devono essere lette. 
   
 NON GUARDARE DIRETTAMENTE NELLA LENTE. Potrebbe danneggiare gli occhi. Persone che 
soffrano di attacchi epilettici dovrebbero fare attenzione agli effetti che questo tipo di luce potrebbe avere su 
di loro.  
Questo prodotto è certificato CE. E’ proibito fare modifiche. Invaliderebbe la garanzia e il certificato CE. 
Nota: l’unità funziona correttamente a temperatura ambiente, tra 5°C e 35°C. 



Descrizione generale 
L’effetto luminoso genera una luce abbagliante tipo fulmine all’interno della sfera. Toccando la sfera, il 
fulmine verrà attratto dalle dita. 
 
Posizionamento  
Togliere il prodotto dalla scatola e posizionarlo su una superficie solida. Inserire il cavo di alimentazione 
nella sfera e quindi nella presa di rete. L’unità è pronta a funzionare. 
 
Utilizzo  
Sul retro del prodotto è presente un interruttore a tre posizioni (Off/attivato dal suono/On). 
Se la sfera viene toccata con le dita, il raggio luminoso prodotto verrà attratto in quel punto. In questo modo 
il disegno generato cambia in continuazione, regalandovi un divertimento infinito. 
 
Specifiche  
Alimentazione   220-240VAC / 50Hz (tramite adattatore) 
Diametro sfera   20cm 
Peso    0.7kg 
 
 

 
 

 
  

 
CONFORMITÀ: 

La presenza del simbolo del bidone barrato     indica che: 
• Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta 
separata. 
• Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può 
essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. 
• L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo 
smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica 
Sicurezza. 
• Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi. 
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INSTRUCTION MANUAL 

 
Congratulations to the purchase of this Beamz light effect. Please read this manual thoroughly prior to using 
the unit in order to benefit fully from all features. 
 
Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take 
all precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician 
in order to avoid electrical shock. Keep the manual for future reference. 
 

 Prior to using the unit, please ask advice from a specialist. When the unit is switched on for the first time, 
some smell may occur. This is normal and will disappear after a while. 

 The unit contains voltage carrying parts. Therefore do NOT open the housing. 

 Do not place metal objects or pour liquids into the unit This may cause electrical shock and malfunction. 

 Do not place the unit near heat sources such as radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating 
surface. Do not cover the ventilation holes. 

 The unit is not suitable for continuous use. 

 Be careful with the mains lead and do not damage it. A faulty or damaged mains lead can cause electrical 
shock and malfunction. 

 When unplugging the unit from a mains outlet, always pull the plug, never the lead. 

 Do not plug or unplug the unit with wet hands. 

 If the plug and/or the mains lead are damaged, they need to be replaced by a qualified technician. 

 If the unit is damaged to such an extent that internal parts are visible, do NOT plug the unit into a mains 
outlet and DO NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do NOT connect the unit to a rheostat or 
dimmer. 

 To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to rain and moisture. 

 All repairs should be carried out by a qualified technician only. 

 Connect the unit to an earthed mains outlet (220-240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse. 

 During a thunderstorm or if the unit will not be used for a longer period of time, unplug it from the mains. 
The rule is: Unplug it from the mains when not in use. 

 If the unit has not been used for a longer period of time, condensation may occur. Let the unit reach room 
temperature before you switch it on. Never use the unit in humid rooms or outdoors. 

 During operation, the housing becomes very hot. Do not touch it during operation and immediately after. 

 To prevent accidents in companies, you must follow the applicable guide lines and follow the instructions. 

 Secure the unit with an extra safety chain if the unit is ceiling mount. Use a truss system with clamps. 
Make sure nobody stands in the mounting area. Mount the effect at least 50cm away from inflammable 
material and leave at least 1 meter space on every side to ensure sufficient cooling. 

 This unit contains high intensity LEDs. Do not look into the LED light to prevent damage to your eyes. 

 Do not repeatedly switch the fixture on and off. This shortens the life time. 

 Keep the unit out of the reach of children. Do not leave the unit unattended. 

 Do not use cleaning sprays to clean switches. The residues of these sprays cause deposits of dust and 
grease. In case of malfunction, always seek advice from a specialist. 

 Only operate the unit with clean hands. 

 Do not force the controls. 

 If the unit has fallen, always have it checked by a qualified technician before you switch the unit on again. 

 Do not use chemicals to clean the unit. They damage the varnish. Only clean the unit with a dry cloth. 

 Keep away from electronic equipment that may cause interference. 

 Only use original spares for repairs, otherwise serious damage and/or dangerous radiation may occur. 



 Switch the unit off prior to unplugging it from the mains and/or other equipment. Unplug all leads and 
cables prior to moving the unit. 

 Make sure that the mains lead cannot be damaged when people walk on it. Check the mains lead before 
every use for damages and faults! 

 The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power outlet match. If you travel, make sure that the 
mains voltage of the country is suitable for this unit. 

 Keep the original packing material so that you can transport the unit in safe conditions. 
 
 This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and  
 that are of sufficient magnitude to cause a shock hazard. 
 
 This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual  
 and that he should read and adhere to. 
   
 DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LENS. This can damage your eyes. Persons who are subject 

to epileptic attacks should be aware of the effects that this light effect may have on them. 
 
The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the 
CE certificate and their guarantee! 
NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature 
between 5°C/41°F and 35°C/95°F. 
 
General description 
This Lighteffect generates a dazzling light show of lightning in the globe. Touching the glass will attract 
lightning to your fingertips. 
 
Placing 
Remove the device from the box and place it on a solid surface. Then insert the adapter plug into the unit 
(side) and insert the adapter into the outlet. The device is ready for use. 
 
Use  
On the back of the device is a switch with 3 positions. (Off / sound activated / on). If the ball is touched with 
the fingertips, the produced beam will focus itself to this point. In this way the pattern in the Plasma Ball will 
be influenced continuously and you will have endless fun. 
 
Specifications 
Power supply   220-240VAC / 50Hz (via adaptor) 
Ball diameter   20cm 
Weight    0.7kg 
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