INFORMAZIONI DI SICUREZZA
1.
2.
3.

Utilizzare lampadine solo di tipo E27.
Non utilizzare l’apparecchio in luoghi umidi.
Posizionare la lampada su una superficie piana, asciutta e pulita ed assicurarsi che non ci siano materiali infiammabili
intorno ad essa.
4. Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta e che la lampadina sia completamente raffreddata.
5. Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi che la spina sia fuori dalla presa di corrente e che la lampada si sia raffreddata.
6. Non togliere la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate.
7. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
8. Non utilizzare l’apparecchio se danneggiato. In tal caso rivolgersi al centro assistenza BRANDANI più vicino per la
riparazione o la sostituzione.
9. L’uso di accessori aggiuntivi non compresi nella confezione e non raccomandati da BRANDANI può generare situazioni di
pericolo o danni non riconosciuti dalla garanzia.
10. Non immergere la lampada in acqua o in altri liquidi per evitarne il danneggiamento e per evitare il pericolo di scosse
elettriche.
11. Non utilizzare l’apparecchio per un uso diverso da quello previsto.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO
1.
2.
3.
4.
5.

Posizionare il paralume sul portalampada.
Stringere l’anello del portalampada per fissare il paralume come mostrato dalla figura 1.
Avvitare una lampadina di tipo E27 come mostrato dalla figura 2.
Collegare la spina alla presa di corrente.
Accendere la lampada tramite l’apposito interruttore nero posto sul filo elettrico che collega la lampada alla presa di
corrente.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA
1.
2.
3.

Spegnere la lampada con l’apposito interruttore nero, scollegare la spina dalla presa di corrente ed attendere che la
lampadina si sia completamente raffreddata.
Svitare la lampadina e sostituirla con una nuova di tipo E27.
Ricollegare la spina alla presa di corrente.
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SAFETY INFORMATION
1. Use only E27 light bulbs.
2. Do not use the lamp in damp places.
3. Place the lamp on a flat, dry and clean surface and make sure there are no flammable materials near.
4. Before cleaning the lamp, make sure it is off and that the bulb is completely cool.
5. Before replacing the bulb, make sure that the lamp is unplugged and that the bulb is cool.
6. Do not unplug with wet hands.
7. Keep out of children's reach.
8. Do not use the lamp if damaged. In this case, contact the nearest BRANDANI service center for repair or replacement.
9. The use of additional accessories not included in the package and not recommended by BRANDANI may create a hazard or
damage not covered by the warranty.
10. Do not immerse the lamp in water or any other liquid in order to prevent damage and avoid the danger of electrical shock.
11. Do not use the appliance for any use other than that intended.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
1. Place the lampshade on the lamp base.
2. Tighten the ring of the base to attach the shade as per diagram 1.
3. Screw in an E27 bulb as per diagram 2.
4. Plug in.
5. Turn the lamp on using the black switch on the wire that connects the lamp to the power outlet.

BULB REPLACEMENT
1. Turn the lamp off using the black switch, unplug and wait until the bulb is completely cool.
2. Unscrew the bulb and replace with a new E27 one.
3. Plug in.
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