
Parametri del prodotto

SKU

Potenza

LED

Tensione di ingresso

Colore

Flusso luminoso

Temperatura del colore regolabile

Varialuce

Temperatura di lavoro

70000001-D1

12W

48PCS(LED/SMD2835)

AC85-265V  /DC12V/2A

>80

1200LM

3000-6000k

Si

-25°C-45°C

Illuminazione del lavoro, cura per i tuoi occhi. Non c'è 
sfarfallio visibile.

1.Precauzioni pre-installazione
 (1).Controllare attentamente se il prodotto è danneggiato 
        prima dell'uso.

 (2).È vietato smontare e modificare questo apparecchio durante 
        il periodo di garanzia del prodotto.

 (3).Al fine di garantire il corretto funzionamento della lampada, 
        utilizzare l'alimentatore CA in dotazione.

2.Caratteristiche

Ricarica Wireless Modalità Studio 6000K Modalità Lettura 5000K Modalità Relax 4000K

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.Leggere 
attentamente i termini e le istruzioni per l'uso prima di utilizzarlo 
per la prima volta.

Modalità Sleep 3000K Regolazione del Timer ON/OFF

ZZ

ON/OFF: dopo che la lampada da tavolo è stata collegata all'alimentatore 
dell'adattatore, la spia        diventa rossa. Quando la lampada è accesa, 
la spia rossa si spegne. L'impostazione predefinita di luce iniziale è 5000K, 
luminosità del 75%. A questo punto toccare altri tasti, la modalità cambierà 
con la funzione corrispondente del tasto a tacco.
Funzione di memoria: quando l'alimentazione totale dell'adattatore non è 
disattivata, quando si tocca il tasto di accensione della lampada da tavolo, 
la lampada da tavolo ha una funzione di memoria e la modalità di memoria 
è l'ultima modalità utilizzata. 

Funzione di temporizzazione: quando si preme il tasto      , la spia del tasto 
di accensione lampeggia per indicare l'accesso alla modalità 
temporizzazione (autospegnimento in 1 ora).

Ricarica senza fili: posizionare il telefono con la funzione di ricarica senza 
fili sull'icona        , il dispositivo si ricaricherà automaticamente.

Regolazione luminosità, dal 25% ----- 50% ----- 75% --- 100%. Corrispondono ai 
4 pulsanti del touch panel da sinistra a destra.

3.Introduzione alla funzione

Nota:

LED Lampada da Tavolo



Illustrazione

Porta di uscita USB 
DC 5V/1A

1

2 Ingresso con adattatore 
DC 12V

Rotazione 90 °

Ricarica wireless

Rotazione 90°+270°

Rotazione 90°Rotazione 270° 

Avvertimento

Non riparare, smontare o modificare sotto ogni circostanza.

Non posizionare vicino alla fonte di calore o alla luce solare 
diretta.

Posizionare su una superficie piana e sicura.

Utilizzare solo l'adattatore CA in dotazione (o l'adattatore 
CA con gli stessi parametri) 

Non utilizzare apparecchi elettrici usurati o danneggiati.

Non toccare l'apparecchio in presenza di mani bagnate o 
liquidi.

Tenere le lampade e tutti gli apparecchi asciutti e puliti.

Scollegare l'adattatore quando la sorgente luminosa non 
viene utilizzata per un lungo periodo. 

Utilizzare solo un panno morbido e asciutto, non usare 
solventi o detergenti.

Non sovraccaricare il circuito, poiché ciò potrebbe causare 
scosse elettriche o incendi.
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