
Manuale d'istruzioni

 
A. Funzioni &Specifiche tecniche              
1. Tensione di funzionamento: DC5V 2A
2. Potenza nominale: 6.5 W 
3. Modalità di commutazione: scorrevole al tocco (touch)
4. Sorgente di luce: Semiconductor Diode (LED)
5. Tre modalità per selezionare la luce: naturale - calda - bianca
6. Illuminazione minima: <110 LUX (misura da 40 cm di distanza)
7. Illuminazione massima: <1100 LUX (misura da 40 cm di distanza)
8. Potenza in uscita USB intorno a 1A 

B. Immagine del prodotto
 

C. Istruzione di funzionamento

D. Funzione di carica USB

E. Attenzione
  

F.  Accessori inclusi   
1.  Adattatore 5V/2A
2.  Manuale di istruzione 

Instruction  Manual  
Welcome to use our Brand new desk LED Lamp with sliding touch 

dimmer switch and light color adjustment. This is an energy saving, safety 
and long life product. For your convenience to enjoy all advantages of this 
product, please carefully read user manual before using.  
A. Functions &Technician specification              
1. Rated operating voltage: DC5V 2A 
2. Rated power: 6.5 W 
3. Switching mode: Sliding touch 
4. light source: Semiconductor diode (LED) 
5.Three light mode switch：nature—yellow—white 
6.Min illumination:＜110LUX（measure from 40 cm distance） 
7.Max Illumination：＞1100LUX（measure from 40 cm distance） 
8.USB output power : around 1A  
B. Product image                                   

Grazie di aver acquistato questa nuovissima lampada LED da scrivania a 
risparmio energetico, sicura e di lunga durata. Questa lampada è dotata di 
interruttore touch a scorrimento per la regolazione del colore ed intensità della 
luce. Vi preghiamo di leggere attentamente il manuale prima di utilizzarla.
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1. La lampada da tavolo può essere orientata con diverse angolazioni per 
raggiungere l’illuminazione ideale per l'utente. Quando raggiunge la 
posizione corretta la lampada rimane in quella posizione, per evitare danni 
si prega di non orientare in continuazione la lampada.
2. Posizionare la lampada su un tavolo o una superficie stabile e orientarla 
nella posizione desiderata.
3. Collegare l’alimentatore (incluso) alla presa elettrica, inserire il filo 
nella lampada, quindi la spia di alimentazione risulterà accesa. Toccare 
nuovamente l’indicatore di accensione per spegnere la lampada.
4. Quando la spia è accesa è  possibile toccare il pulsante   M  per 
modificare l’intensita della luce (naturale - calda - bianca).
Il colore in cui si accende è la luce naturale.

La potenza massima di carica è 1000mAh. Collegare il cavo di alimenta-
zione con l'interfaccia USB al proprio dispositivo per ricaricare lo 
smartphone o altri dispositivi con ricarica USB e con assorbimento 
inferiore a 1000mAh. Collegare dispositivi con carica USB e assorbimen-
to superiore a 1000mAh può danneggiare la lampada.

1. Questo prodotto è alimentato da un alimentatore DC5V / 2A, un 
alimentatore diverso protrebbe danneggiare il prodotto.
2. Si prega di non puntare la luce LED direttamente negli occhi.
3. Se si utilizza il prodotto in ambient con forti campi elettromagnetici, il 
rischio è che si attivi o disattivi automaticamente.
4. Le parti morbide di questo prodotto si possono danneggiare 
facilmente, si prega di maneggiarle con cura durante l'utilizzo.
5. Questo prodotto è solo per uso interno.




