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Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto 
Karma da Lei acquistato è frutto di un’accurata progettazione 
da parte di ingenieri specializzati. 
Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima 
qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.
Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative 
di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di 
affidabilità e sicurezza. Vi preghiamo di leggere attentamente 
questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l’apparecchio 
al fine di sfruttarne appieno le potenzialità. La Karma dispone di 
numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro 
apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare l’intera gamma dei 
nostri prodotti visitando il sito internet: www.karmaitaliana.it
sul quale troverete, oltre a  tutti i nostri articoli, descrizioni accurate 
e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente 
all’uscita del prodotto. I nostri uffici sono a vostra completa 
disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione. 

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE
• Conservare il manuale per future consultazioni e 

allegatelo se cedete l’apparecchio ad altri. Visitate 
periodicamente il ns sito internet per verificare la 
presenza di eventuali aggiornamenti. 

• Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza 
di umidità)

• In caso di problemi di funzionamento interrompete l’uso 
immediatamente. Non tentate di riparare l’apparecchio 
per conto vostro, ma rivolgetevi all’assistenza autorizzata.

COLLEGAMENTI E REGOLAZIONI
Collegate il cavo in dotazione alla presa di alimentazione 

posteriore(x) e quindi inseritelo in una comune presa di 
alimentazione USB. La batteria interna si ricaricherà. Una volta 
caricata completamente la batteria (generalmente impiega circa 
12 ore) potrete scollegare il cavo e utilizzare la lampada tramite 
batteria.

FUNZIONAMENTO
- Nella presa “TF card” potete inserire una scheda di memoria 

con brani Mp3 che potranno essere riprodotti.
- Alla presa “Aux in” potrete collegare una qualsiasi sorgente 

audio tramite connettore Jack 3,5mm.
- Prima di utilizzare l’apparecchio dopo un lungo periodo di 

inattività, occorre ricaricare completamente la batteria interna. 
Per fare ciò assicuratevi che il tasto di accensione sia in 
posizione OFF quindi collegate l’alimentatore in dotazione alla 
presa “USB charge” e inserite l’alimentatore in una comune 
presa di corrente domestica 220V.

- Potete lasciare collegato il cavo di alimentazione in caso di 
un utilizzo costante dell’apparecchio.

- Posizionate a piaceminto l’apparecchio. Sul fondo è presente 
persino un anello che permette di utilizzare la lampada 
appesa.

- Accendete l’apparecchio agendo sul tasto posto sul fondo. 
Alcune note musicali avvisano che l’apparecchio è pronto 
all’uso.

FUNZIONE LAMPADA STANDARD
Toccate la griglia superiore per accendere la lampada. Ulteriori 
2 tocchi ne aumenteranno la luminosità. Un quarto tocco 
spegne la lampada.



FUNZIONE LAMPADA COLORATA
Toccate un paio di secondi la griglia metallica superiore. 
Attiverete l’illuminazione colorata. I primi 5 tocchi cambiano 
il colore. Il sesto tocco attiva la modalità di cambiacolori 
automatico. Un ulteriore tocco, operante solo in presenza di 
musica, illumina la lampa seguendo il ritmo. Per spegnere la 
lampada toccare per un paio di secondi la griglia per passare 
alla modalità standard quindi toccate nuovamente la griglia 
fino a provocare lo spegnimento.
Durante il funzionamento, premendo il tasto “LED light lock” 
disattiverete la griglia per impedire accidentali accensioni/
spegnimenti dei led.

FUNZIONE RIPRODUTTORE MP3
Grazie all’amplificatore interno la lampada è in grado di 
riprodurre brani Mp3 presenti su schede micro SD piuttosto 
che musica proveniente da smartphone o tablet tramite 
bluetooth. Persino da sorgenti musicali esterni tramite cavo.

Il tasto M attiva il circuito bluetooth. Una volta attivato, il 
diffusore potrà essere cercato nel menu bluetooth dello 
smartphone e accoppiato senza alcuna password. A 
collegamento avvenuto, i tasti frontali vi daranno la possibilità 
di cambiare il brano e, se tenuti premuti, il livello di volume. Il 
tasto centrale mette e toglie la pausa.

FUNZIONE VIVAVOCE
Se collegato ad uno smartphone tramite bluetooth, potrete 
rispondere alle chiamate in vivavoce direttamente attraverso la 
lampada regolando persino il volume.
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GARANZIA
Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.
Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le 
“Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”. 
Di seguito un breve estratto:
1) Si prega, dopo l’acquisto di procedere alla registrazione 

del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione 
assistenza(occorre registrarsi). 

2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia a da uso non 
appropriato dell’apparecchio

3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l’apparecchio risulti 
manomesso.

4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto se non in 
casi stabiliti dall’azienda stessa.

5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le 
manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del 
proprietario dell’apparecchio

7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente 
dalla presentazione della fattura o scontrino d’acquisto.

Potenza: 5W
Bluetooth: 2.1 + JR
Distorsione: <10%
SNR: >70dB

Colore led: 6 colori
Batteria: 1200mA
Dimensioni: 98 x 125 x 98 mm
Peso: 200 gr


