
LANTERNA LED RICARICABILE Art. 5806/CA/BI Art. 5806/CA/CT Art. 5806/CA/NE

Via Martiri della Libertà n. 27 - 24040 Misano Gera d’Adda (BG)
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500 - info@fai-srl.com

MADE IN P.R.C.

20
IP54

22

 
1. Avvitare i 4 tubi (2) alla testa della lampada (1).
Istruzioni di montaggio:

2. Utilizzare le 4 viti (4) per fissare la base (3) ai 4 tubi (2).

3. Non smontare il prodotto. Utilizzare adattatori USB certificati per la carica.

5. Tenere la lampada lontano dal fuoco e dall’acqua.
6. Conservare il prodotto a temperatura e pressioni normali.

4. Con l’aumento dei cicli di carica, la capacità della batteria diminuirà naturalmente.

Caratteristiche:

2. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato.
1. Adatto all’uso esterno per illuminazione da appoggio o sospensione.

3. Diffusore in PMMA, LEDS bianco caldo.

6. Batteria ricaricabile inclusa, tempo di ricarica 8h, durata della carica 16-24h.

1. Sono presenti piccoli componenti. L’uso della lampada da parte di bambini al di sotto di 5 anni
   deve essere fatto sotto la supervisione di un adulto.

4. Illuminazione a 360°.

ISTRUZIONI

150x150mm h400mm Alluminio + PMMA

2,2W

IP54

150Lm5000mAH

Parametri tecnici:

Dimensioni Materiale

Sorgente

Alimentazione

Capacità batteria

5V 440mA via USB tipo C

Consumo

Grado di protezione

Flusso luminoso max

25 LED bianco caldo
3000K

5. Due livelli di luce selezionabili tramite l’interruttore di accensione PUSH.

Attenzione:

2. Non sovraccariare la batteria. Scollegare il cavo USB se non si utilizza la lampada per lungo tempo.

Contenuto: (1) Testa della lampada x1 - (2) Tubi x4 - (3) Base x1 - (4) Viti x4 - (5) Manuale x1 - (6) Cavo USB x1

3. Premere l’interruttore per ON/OFF e selezione della luminosità.

1. Caricare completamente la lampada, durante la ricarica l’interruttore di accensione si illumina blu.
2. La luce blu si spegne a carica completata.

Utilizzo:

(1) Testa lampada

(2) Tubi 4pz

(3) Base

(4) Viti 4pz

Porta di ricarica

Schermo lampada

Anello in silicone Interruttore di accensione


