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AVVERTENZE

WARNINGS

MADE IN ITALY

batteria / battery LED / LED alimentatore / power supply dimmerazione / dimming

Li-iON - 3,7V - 4100 mAh

classe
class

classe di protezione
protection class

persone suggerite per il montaggio
people required for mounting

IP20

• We suggest you to use the gloves provided. We recommend using a feather duster to clean the surfaces.
• Please use only the plug driver supplied or a USB socket max 1,2A.

• Si consiglia l’utilizzo dei guanti in dotazione. Per la pulizia della superficie utilizzare un piumino rimuovi-polvere.
• Si prega di utilizzare solo l'alimentatore in dotazione o prese USB max 1,2A.

III

1 x 2,8W scheda LED 3,7V input 110/240V
output 5 SV@1,2 A touch

1 x 2,8W LED board 3,7V input 110/240V
output 5 SV@1,2 A touch



ACCENSIONE PRIMO UTILIZZO / FIRST SET UP

Per utilizzare la lampada è necessario attivare la scheda LED tenendo premuto il tastino di accensione per almeno 4 secondi.
La scheda LED si accenderà (vedi step 2).

The LED board must be activated: in order to do so, hold the switching button for at least 4 seconds.
The LED board will light up (see step 2).
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REGOLAZIONE TOUCH / TOUCH DIMMING

La lampada si accenderà sfiorando un punto qualsiasi della scheda LED;
allo stesso modo sarà possibile regolare l’intensità luminosa.

The lamp will light up touching lightly any part of the LED board; 
you can dim the light in the same way.
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Durata batteria / Battery life

Intensità della Luce 4 STEP / Light Intensity 4 STEP

1 2 3 4

10 h3,5 h 20 h

HIGH STANDARD LOW -

OFFON

Batteria ricaricabile inclusa / Rechargeable battery included

HIGH

STANDARD

LOW

durata / duration

durata / duration

durata / duration

3,5 h

10 h

20 h



Alimentatore USB / USB plug driver

Tempo di carica completa / Full charge time

UTILIZZARE SOLO L’ALIMENTATORE IN DOTAZIONE O PRESE USB 
MAX 1,2A

USING ONLY THE PLUG DRIVER SUPPLIED OR A USB SOCKET
MAX 1,2A

!WARNING!

1,2A max

4 h



Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato 
per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce 
ad evitare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del 
prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti 
o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the 
recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential 
negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste 
handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, 
your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.


