
PARTY GLOVES
Guanti LED con punte delle dita illuminate

MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Fantastico effetto luci con 3 colori brillanti e 6 incredibili modalità di lampeggiamento.

LA CONFEZIONE INCLUDE:
∑ 1 x guanti LED

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

∑ Sono necessarie 2 batterie da 3 V CR2016 (non incluse).
∑ 3 diversi colori sulla punta di ogni dito (rosso, verde e blu)
∑ Diverse (6) modalità di illuminazione con luce lampeggiante o continua
∑ Polsino estensibile per il massimo comfort.
∑ Ottimi per feste e vacanze, passeggiate, corsa e altre attività all'aperto
∑ Taglia unica adatta alla maggior parte degli adulti (e alcuni bambini di età superiore agli 8 

anni).
∑ BATTERIE SOSTITUIBILI: Le batterie non sono incluse. Batterie a bottone CR2016 facili da 

sostituire.
∑ Materiale: microfibra + PP + EVA.
∑ Dimensioni: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.



INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI:

Estrarre l'inserto.

Pulsante di accensione.

Posizione del vano batteria. 

Vano della batteria a bottone CR2016.

Area illuminata dai LED.

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso, rimuovere l'inserto isolante.

Per accendere le luci del guanto, premere il piccolo pulsante sul vano batteria posto sulla parte 
superiore del polsino. 

Il vano batteria è nascosto in una custodia in velcro per un accesso più facile. Ogni punta delle dita 
ha LED multicolori all'interno. Cambia colore e velocità di pulsazione della luce, con una semplice 

pressione sul pulsante accensione/spegnimento. 

DOPO L'USO: reinserire l’inserto isolante in carta bianca per prolungare la durata della batteria.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

∑ Questi guanti sono delicati, si prega di trattare con cura. Indossare e togliere i guanti con 
attenzione afferrando l’estremità del polsino dove non ci sono cavi.

∑ Si prega di non lavare, non sono impermeabili.
∑ Non sostituiremo né rimborseremo guanti che sono stati utilizzati in modo improprio.

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo 

responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il 
dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è 
stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclo sicuro per 
l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità del prodotti ai requisiti delle direttive CE 
applicabili.


