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ISTRUZIONI DI USO 

Utilizzare una spina adatta alla presa. Verificare che la lampada non sia difettosa.  
La lampada viene inviata con la batteria scarica.  
Connettere il caricabatterie alla rete, e poi connettere la lampada al caricabatterie.
La luce rossa sul caricabatterie significa che sta caricando la lampada 
La luce verde invece significa che la carica è terminata e la lampada può essere utilizzata. 
Quando l'intensità della luce dei LED inizia a svanire, occorre mettere la lampada sotto carica. 
Quando la carica della lampada avviene su un veicolo, non sempre la luce verde è indice di 
fine carica. Potrebbe essere necessario lasciare ancora la lampada sotto carica. 
Durante il processo di ricarica, sia la lampada che il caricabatterie sono soggetti ad un leggero 
riscaldamento.  
Il coperchio della lampada su cui si collega il caricabatterie, deve essere pulito. Non deve 
presentare tracce di grasso, acqua o metallo, in quanto queste impurità possono provocare un 
surriscaldamento oppure una insufficiente ricarica.

Controllare prima di collegare la lampada, la tensione dell'apparato deve essere la stessa  
dell'impianto elettrico. 
La carcassa deve essere aperta solo da un electricista specializzato. Se vi è un cavo difettoso, 
può essere sostituito solo con un cavo specifico per questo modello, e il lavoro deve essere 
effettuato da un elettricista qualificato. 

 
CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA 
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CONTINUA: 

 
ISTRUZIONI DI USO 

Per l'uso normale, utilizzare l'interruttore on/off sul retro della lampada. 
Per pulire la lampada, usare solo un panno umido. Si sconsiglia l'uso di qualsiasi altro 
prodotto. 
Questo prodotto non è impermeabile, non deve mai essere immerso in acqua o altri liquidi! 

Componenti inclusi: 
Adattatore AC/DC 
supporto del caricabatterie 
caricatore 12V per auto. 

Avvertenze generali: 
Prima di lavorare con la lampada, studiarne attentamente il funzionamento. Assicurarsi che il 
personale addetto all'uso sia a conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro vigenti nel 
nostro paese.  
Cercare sempre di evitare qualsiasi rischio per se stessi e per gli altri. 
 


