
 

 

American DJ®  Tubo LED a Colori 
──────────────────────────────────────────────  
Grazie di aver scelto il Tubo LED a Colori di American DJ®. Si raccomanda di  

consultare attentamente il manuale delle istruzioni prima di utilizzare il  

vostro nuovo Tubo LED a Colori. 

────────────────────────────────────────────── 

    
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

American DJ® LOS ANGELES, CA  90058 

        

Controlli e Funzioni: 
1. Aumento luminosità/velocità – Questo 

pulsante aumenta la luminosità del colore 

scelto oppure la velocità dell’effetto strobe, 

flash o fade. 

2. Diminuzione luminosità/velocità – Questo 

pulsante diminuisce la luminosità del 

colore scelto oppure la velocità dell’effetto 

strobe, flash, fade o smooth. 

3. Off – Questo pulsante spegne i LED. 

4. On – Questo pulsante accende i LED. 

5. Selezione Colore – Questo pulsante 

seleziona uno dei 16 colori disponibili, sia 

nella funzione statica o strobe. 

6. Flash – Questo pulsante permette al 

dispositivo di scorrere automaticamente tra 

i vari colori. Si può controllare la velocità 

di scorrimento usando i pulsanti aumento/ 

diminuzione della velocità. 

7. Strobe – Questo pulsante attiva l’effetto 

stroboscopio. Puoi attivare l’effetto 

stroboscopio su uno soltanto dei 15 colori, 

più il bianco. Si può controllare la velocità 

dell’effetto stroboscopio usando i pulsanti 

aumento/diminuzione della velocità. 

8. Fade – Questo pulsante permette al 

dispositivo di passare automaticamente da 

un colore all’altro. Si può controllare la 

velocità del fade utilizzando i pulsanti 

aumento/diminuzione della velocità. 

9. Smooth (Flusso Colore) – Questo pulsante 

attiva un programma di flusso di colore. 

Puoi controllare la velocità del flusso con i 

pulsanti aumento/diminuzione della 

velocità. 

 

Tubo LED a Colori 

Specifiche: 

 

Alimentazione:      12V DC 

Luci LED:              96 (32 Rosse, 32    

                               Verdi e 32 blu) 

Assorbimento 

Elettrico:                 6 W 

Peso:                       2 lbs/1 kg 

Dimensioni:            40” x 2” x 2” 



 

 

Assistenza al cliente:American DJ® mette a disposizione un Numero Verde del Servizio Assistenza 

Clienti per fornire aiuto e risposte su ogni tipo di problema che si dovesse incontrare durante la fase 

di installazione dell'apparecchiatura. E' possibile anche visitare il sito web www.americandj.eu per 

qualsiasi commento o suggerimento.  
 

 

 

E-mail:     service@americandj.eu 

 

 

 

 

 
Precauzioni! Per prevenire e ridurre il rischio di shock elettrici o incendio, si raccomanda di non 

esporre questa apparecchiatura alla pioggia o all’umidità. 

 

Attenzione! Non ci sono componenti all'interno di questa un unità la cui riparazione possa essere 

effettuata dall'utente. L’utilizzatore non deve eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura da solo. 

In caso contrario la garanzia del fabbricante si intenderà decaduta. Nell'improbabile caso di 

necessità di intervento tecnico sull’apparecchiatura, si prega di contattare il Servizio Assistenza 

Clienti di American DJ®. 

 

 

Non gettare l'imballo di cartone nella spazzatura. Si prega di riciclare se possibile. 
 


