
Garanzia e assistenza
Il prodotto è corredato da una garanzia di un anno per problemi rilevati durante il 
normale uso. Usi impropri dei Clever Candles™ o l'apertura dell'unità invalidano la 
garanzia.

Tutte le riparazioni fuori garanzia sono soggette a una tariffa di sostituzione.

Supporto tecnico
Visitare www.tts-group.co.uk per le più recenti informazioni sul prodotto.  E-mail per 
il supporto tecnico: feedback@tts-group.co.uk

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, REGNO UNITO.
Numero verde: 0800 318686 Numero verde fax: 0800 137525

TTS Codice prodotto: 
EY04773

ATTENZIONE: Non smaltire il prodotto nei normali 
rifiuti domestici. Consegnalo al centro di raccolta per le 
apparecchiature elettroniche.

ATTENZIONE Non è adatto per bambini di età inferiore 
ai 36 mesi a causa di componenti di piccole dimensioni 
- rischio di soffocamento. Prodotto in Cina, per conto 
di TTS Group Ltd.
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Il gruppo TTS è orgoglioso di far parte di  PLC
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Clever Candles™
L'alternativa perfetta alle candele vere
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GUIDA UTENTE



Informazioni importanti
•  Conservare queste istruzioni per riferimento futuro, in quanto contengono 

informazioni importanti.

•  Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate da un adulto.

•  I giocattoli che possono essere puliti con liquidi devono essere scollegati dal 
trasformatore prima della pulizia.

•  Controllare che il dispositivo sia spento prima di iniziare la pulizia.

•  Pulire le Clever Candles™ con un panno umido.

Avvertenze sulle batterie
•  Le Clever Candles™ sono fornite con 2 batterie NiMH B40H da 1,2 V, ricaricabili 

e sostituibili dall'utente.

•  Le batterie devono essere inserite da un adulto.

•  Utilizzare batterie dello stesso tipo.

•  Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove; sostituire tutte le batterie allo 
stesso tempo.

•  Non utilizzare batterie non ricaricabili.

•  Controllare che le batterie siano inserite con la polarità corretta.

•  Evitare che i terminali di alimentazione entrino in corto circuito.

•  Assicurarsi che tutte le batterie usate siano smaltite correttamente.

•  Evitare sempre che le batterie entrino in contatto con liquidi.

•  Si raccomanda di ricaricare completamente le batterie ricaricabili prima di 
lunghi periodi di inattività.Subhead here in this style 



Le Clever Candles™ sono la perfetta alternativa alle candele reali per le scuole. 
Queste candele uniche si accendono e spengono soffiando! Basta soffiare una volta 
per accendere la candela e soffiare di nuovo per spegnerla. Con la loro luce realistica, 
queste candele eliminano i rischi di ustioni o incendi, non sporcano e possono 
essere utilizzate in una miriade di attività scolastiche. Il set comprende 12 candeline 
complete di docking station/stazione di ricarica. Le candele sono ricaricabili. NON 
SONO NECESSARIE BATTERIE: basta metterle nella docking station e collegarla a una 
fonte di alimentazione. Per accendere la candela, è sufficiente utilizzare l'interruttore 
on/off sottostante. Non sarà più necessario dedicare tempo alla valutazione dei 
rischi con queste candele, che possono essere utilizzate ovunque, in qualsiasi 
momento. Le candele hanno un'autonomia di circa 6-10 ore. Visita il nostro sito per 
un sacco di idee per l'uso, alcune delle quali sono suggerite qui di seguito.

Idee per l'uso:
Compleanni - festeggiate in maniera tradizionale il compleanno di ogni bambino 
della scuola con queste candele. Lasciatele nella docking station e fatele spegnere 
ai bambini o all'insegnante dopo aver cantato "Tanti auguri a te". Potrete anche 
decorare la docking station con adesivi, glitter e vernice per farla sembrare una torta 
di compleanno oppure, cosa migliore, metterla sopra una vera torta!

Attività in gruppo - utilizzate le candele durante le attività in gruppo per creare 
l'atmosfera giusta nella stanza. La luce tremolante della candela avrà un effetto 
rilassante sui bambini.

In cerchio - utilizzate le candele durante le riunioni per creare l'atmosfera giusta 
nella stanza. Posizionatele al centro del cerchio durante la narrazione di una storia 
per creare l'atmosfera. Le candele sono un ottimo accompagnamento per racconti 
dell'orrore, di avventura o tradizionali.

Religione - le candele possono essere utilizzate durante le festività, in particolare 
per il Festival della Luce. Le candele possono essere utilizzate anche per le preghiere 
di gruppo.

Scienza - utilizzate le candele al buio per osservare l'assenza di luce. Usatele anche 
confrontandole con le vere candele per analogie e differenze. Come cambia la luce 
quando si aggiungono più o meno candele in un'area buia?

Esigenze speciali - usatele con i bambini che hanno difficoltà a esprimersi e 
nell'uso del linguaggio.
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Arte - create lanterne decorative e guardate la luce tremula delle candele al loro 
interno.

Recite - usatele durante le recite scolastiche per creare la giusta atmosfera.

Halloween - posizionate le candele nelle zucche intagliate per creare un effetto 
spettrale.

Matematica - create una linea numerica basata sui soffi per accendere e spegnere 
le candele. Se ne spegnete due, quante ne restano?

Le Clever Candles™ sono perfette per l'apprendimento visivo e cinestetico.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare le vostre Clever Candles™, visitate il 
nostro sito web.

Inserimento e sostituzione delle batterie
1. Le Clever Candles™ sono fornite con 2 batterie ricaricabili NiMH B40H da 1,2 V.

2.  Rimuovere il coperchio del vano batterie con un cacciavite.

3.  Rimuovere le batterie esauste e smaltirle in modo responsabile.

4.  Inserire il nuovo gruppo batteria come mostrato nel vano batterie.

5.  Riposizionare il coperchio del vano batterie e serrare le viti.

Ricarica delle Clever Candles™
1.  Le Clever Candles™ devono essere spente prima di essere messe in carica.

2.  Inserire la candela nella docking station.

3.  Collegare la docking station alla rete elettrica utilizzando l'adattatore fornito in 
dotazione.

4.  Il LED sulla docking station si accende, indicando che il prodotto è in carica.

5.  Le Clever Candles™ sono progettate per essere lasciate in carica continua, così 
da essere sempre pronte per l'uso.

6.  Caricare le Clever Candles™ per almeno 20 ore prima del primo utilizzo.



Conoscere le vostre Clever Candles™

Microfono

On/Off D.C. in

Accensione

D.C. in

Clever Candles™



Uso delle Clever Candles™
Le Clever Candles™ si accendono e spengono al tuo soffio.

Accendere le Clever Candles™ facendo scattare l'interruttore On/Off in posizione On.

Soffiare una volta per accendere la Clever Candle; soffiare ancora per spegnerla.

Se non si utilizzano, spegnere le Clever Candles™ con l'interruttore On/Off.

Adattatore di ricarica internazionale
Le Clever Candles™ sono fornite con un adattatore internazionale. L'adattatore viene 
fornito con una spina per il Regno Unito, che è possibile sostituire facilmente per 
adattarlo a qualsiasi paese. Premere il pulsante di sgancio e far scorrere all'esterno 
la spina inglese, quindi sostituirla con il modulo spina richiesto. Far scorrere la spina 
finché non "scatta" fissandosi in posizione.

Il trasformatore di isolamento di sicurezza da utilizzare con il prodotto deve essere 
esaminato regolarmente per i rischi potenziali, quali danni al cavo, alla spina, 
all'involucro o ad altre parti. In caso di danni, non utilizzare l'adattatore finché i danni 
non sono stati riparati.

Il giocattolo non è destinato ai bambini sotto i 3 anni.

Il trasformatore non è un giocattolo.

Il giocattolo deve essere usato solo con il trasformatore raccomandato.



 Caratteristica

 Domanda

Specifiche tecniche

Risoluzione dei problemi

Clever Candles™

Batteria B40H NiMH da 1,2 V (x2)

50 giorni

6 – 10 ore (uso normale)

circa 15 ore

Ingresso: 100 - 240 V, 50/60 Hz Uscita di 
commutazione: 9 V, 0,3 A alimentatore 
internazionale (in dotazione) per UK, EU, AU. 
Polarità: Centro positivo

Tipo di batteria

Durata della batteria (standby, 
LED spento)

Durata della batteria (LED acceso)

Tempo di ricarica

Adattatore di alimentazione

Le batterie sono scariche; ricaricare utilizzando 
l'adattatore di ricarica fornito in dotazione.

Accertarsi che l'interruttore On/Off sia in 
posizione On.

Avvicinarsi alla candela che si desidera 
accendere o spegnere.

Le candele non si caricano e il LED di 
alimentazione è acceso.

Accertarsi che l'interruttore on/off sia impostato 
su "Off" durante la ricarica.

Le Clever Candles™ non si  
accendono

Le candele non si caricano

Specifiche

Risposta


