Luxinup
Tecnologie per l’illuminazione d’immagine

Manuale d’uso e manutenzione
Luxinup è un gonfiabile che irradia una luce soffusa idonea a feste ed eventi

,inoltre ,può essere usato a
scopo pubblicitario , si presenta con una base in alluminio , all’interno del quale è alloggiato il sistema di
gonfiaggio e illuminazione ; collegato alla base vi è il tessuto sintetico .Il tessuto è riposto all’interno del
contenitore in alluminio , all’accensione del Luxinup si gonfia e si estende verso l’alto in circa 40 secondi.
Il tessuto è ignifugo e autoestinguente , lavabile ad una temperatura di 30°.

Luxinup è alimentato a 12 volt , al suo interno vi è una batteria al piombo che garantisce il funzionamento
in mancanza di rete elettrica , l’autonomia varia da circa 10 minuti a 60, in funzione della modalità
d’illuminazione scelta e dello stato della batteria.

Luxinup

è dotato di alimentatore esterno IP67 che ha la funzione di alimentare e ricaricare la batteria al
suo interno.

Leggere il manuale prima dell’uso.

Luxinup vicino a fonti di calore e fiamme libere.
Non posizionare Luxinup su superfici inclinate.
Attenzione , Luxinup è sensibile al vento per cui non posizionatelo vicino a strade e zone percorribili da
Non posizionare

veicoli di qualsiasi genere.
Non posizionare Luxinup su superfici bagnate.

In caso di pioggia spegnete

Luxinup

e prima di riporlo asciugatelo con cura.

Luxinup vicino a cespugli , piante con spine o oggetti appuntiti.
Non usate Luxinup per sostenere oggetti di qualsiasi genere.
Non posizionare

Ai fini di evitare formazioni di muffa all’interno del tessuto gonfiabile abbiate cura di riporre Luxinup
luoghi asciutti.
Non modificate il cavo che si connette a Luxinup

in

Se usato sulla sabbia mettere un piano al di sotto per evitare che venga aspirata.

Messa in funzione
1 Aprire l’ imballo ed estrarre Luxinup
2 Posizionare nel sito di utilizzo e accertarsi che sia in piano
3 Sbottonare i pusuar che bloccano il top del tessuto.

4 Inserire la spina e collegare il connettore al corpo del Luxinup

5 Premere il pulsante di accensione situato sul corpo per circa quattro ( 4 ) secondi ,si azionerà la ventola e il
tessuto inizierà a gonfiarsi ed estendersi , accompagnatelo in questa operazione , dopo circa trenta secondi
verrà abilitata l’accensione dei led .
Premendo una seconda volta il pulsante, si abilita l’accensione del laser se presente.
Per rendere più efficace l’effetto del laser vi suggeriamo di spegnere attraverso il telecomando o il WiFi se
presente, le luci principali .
Per l’accensione delle luci in tutte le loro funzioni utilizzare il telecomando in dotazione o il WiFi se presente.
Attenzione
Potete usare o il telecomando o il WiFi , l’uno inibisce l’altro

Istruzione per l’uso del telecomando

1 Estrarre la pellicola di protezione della batteria.

2 Orientare il telecomando verso la base di Luxinup a non più di due metri di distanza premere il tasto
rosso ON e scegliere le funzioni desiderate.

3 Funzioni del telecomando
Regolazione intensità luminosa quando si utilizzano colori fissi o il bianco , negli effetti preimpostati ne
aumenta o diminuisce la velocità di esecuzione.

Effetti preimpostati
Sul telecomando sono presenti alcuni effetti e giochi di luce.

Impostazione colori: rosso, verde, blu e bianco.

4Per lo spegnimento delle sole luci premere il tasto nero OFF sul telecomando .
5

Luxinup

rimarrà gonfiato ma non illuminato

Spegnimento
Per spegnere Luxinup tenere premuto il pulsante per circa sei(6) secondi.
Avrà inizio la procedura automatica di spegnimento : in successione si spegnerà l’illuminazione, la ventola di
gonfiaggio dopo una decina di secondi e si accenderà la ventola di sgonfiaggio impiegando circa tre minuti .
Non tentate di riporre il tessuto all’interno della base prima che lo sgonfiaggio sia terminato .
Sostenete il tessuto nella fase di svuotamento dell’aria, a operazione completata riponete il tessuto
all’interno della base stessa.
Bloccate il top con i pusuar .

Lavaggio del tessuto e manutenzione
Per pulire il tessuto usare esclusivamente un detergente neutro , spruzzare sulla parte interessata, lasciare
agire e rimuovere con un panno umido , lasciare asciugare e riporre nuovamente nella base. Non mettere
in lavatrice.
Una volta all’anno portate il vostro Luxinup presso un centro autorizzato per effettuare il controllo e la
pulizia interna.

Riparazione del tessuto
In caso di foratura o danneggiamento del tessuto utilizzare il kit di riparazione originale conforme alle
caratteristiche e ai requisiti dell’apparecchio .
Vi consigliamo pertanto di utilizzare esclusivamente i nostri kit di riparazione originali. In questo modo potete
garantire una lunga durata nonché una un’elevata qualità a lungo termine delle prestazioni dell’apparecchio.

ATTENZIONE
Se Luxinup è connesso al WiFi il telecomando non FUNZIONA

WiFi
Se Luxinup è provvisto di WiFi potete connettervi con il vostro smartphone .
Per prima cosa scaricate l’APP magic home attraverso il qrcode che troverete sul manuale del WiFi oppure
dal Play/App Store .
Abilitate il WiFi sul vostro smartphone , accendete Luxinup e attendete 30 secondi.
Comparirà nella lista del WiFi sul vostro smartphone la scritta LEDnet….., connettetevi .
A operazione effettuata aprite l’app magichome , vi comparirà la seguente videata
Cliccate su direct connect e comparirà la seguente videata

Effettuate un breve clic su “long press to modify”
Si aprirà il menu per la gestione colori e in basso tutte le altre funzioni per la gestione dei led.

Connessione WiFi a un router di più Luxinup
Dando per scontato che avete scaricato l’APP magichome , per prima cosa dovete connettervi , come
precedentemente indicato , in modo diretto con un Luxinup alla volta.

Luxinup con il vostro smartphone
Luxinup stesso.

Una volta che siete connessi a

,dovete indicare a quale ruoter si deve

connettere il WiFi del
Per fare questa operazione dovete aprire l’Appmagic home e cliccare su setting.
Comparirà una videata dove sarà presente il codice del router alla quale volete connettere il WiFi del
Luxinup .
Cliccate sul router interessato , inserite la password (se richiesta) ,
compariranno le seguenti videate

Ripetete l’operazione per ogni Luxinup che volete connettere al ruoter cosi da poterli controllare
singolarmente o tutti contemporaneamente.
Per qualsiasi dubbio potete consultare il manuale del WiFi dato in dotazione.

Avvertenze per lo smaltimento
L’imballaggio protegge l’oggetto contro eventuali danni durante il trasporto,è costituito da materiali non
inquinanti e può pertanto essere riciclato . Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non
più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio.

Apparecchio dismesso
L’apparecchio dismesso contiene ancora molti materiali preziosi tra cui la batteria al piombo .Si consiglia
pertanto di restituire l’apparecchio al rivenditore o a un centro di riciclaggio.
Per informazioni sulle modalità del riciclaggio,rivolgersi al rivenditore o all’amministrazione comunale
della propria città.
Garanzia
Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns . Rappresentanza nella rispettiva
Nazione . Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti . La garanzia viene
riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

Norme di sicurezza
Questo apparecchio è conforme alle disposizioni tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
Non può essere usato da bambini o da persone con ridotte facoltà fisiche.

Uso conforme
Collegare l’apparecchio esclusivamente come indicato nelle istruzioni.

Non usare per scopi diversi dalla sua funzione principale.
Non utilizzare l’apparecchio se danneggiato .In caso di anomalia estrarre tutte le connessioni di alimentazioni.

Le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dell’apparecchio devono essere effettuate esclusivamente
dal servizio di assistenza tecnica autorizzato.
L’apparecchio dismesso deve essere reso immediatamente inutilizzabile,per essere poi smaltito in
conformità alle normative vigenti in materia.

Dotazione

Luxinup

completo di sistema di gonfiaggio e illuminazione , tessuto staffato e riposto al suo interno
Alimentatore da rete IP67
Telecomando per accensione e controllo dell’illuminazione
Kit di riparazione per foratura del tessuto.
Accessori opzionali
° WiFi
°Led alta potenza
°Logo personalizzato sovrapposto da applicare
°Logo personalizzato sul tessuto gonfiabile
°Borsa di trasporto.

Caratteristiche generali
Luxinup 32 dimensioni:
32 X 19 cm 340h
Peso 4,7 Kg
12 volt dc
45w
Luxinup 46 dimensioni:
46 X 19 cm 260h
Peso 4,7 Kg
12 volt dc
72w
Luxinup sfera HP dimensioni:
46 X 19 cm 220 diametro
Peso 4,7 Kg
12 volt dc
72w
Qrcode magichome

