
IL PACCHETTO INCLUDE:
1x Lampada multifunzionale

COME USARE

Poiché è multifunzionale, puoi usarla per il campeggio, le 
escursioni, il lavoro, la lettura o quando manca la corrente.
Premi il pulsante sul lato opposto dei pannelli per accendere la 
luce bianca in basso, tira su le maniglie per far accendere la 
luce al centro, poi premi di nuovo il pulsante per ottenere l'effet-
to delle luci da discoteca.
Se vuoi cambiare le luci nel collo della lampada, continua 
semplicemente a tirare verso l'alto e poi a spingere verso il 
basso le maniglie, finché non sei soddisfatto. 
È facile da usare e può essere usato all'aperto e al chiuso, 
molto facile da trasportare perché è leggero e ha due maniglie 
pieghevoli che lo rendono più facile da trasportare o appendere 
su un albero, in una tenda,...

ISTRUZIONI

3 in 1 Lampada multifunzionale

ISTRUZIONI

USO DELLA BATTERIA

ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE

Capacità della batteria: 1000 mah.
Può essere utilizzato fino a 10.000 ore.
Interfaccia USB: ricarica del telefono.
Più opzioni di luce.

AVVERTIMENTO

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi 
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il 
rimborso del valore del prodotto non idoneo.
Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il 
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di 
ricevimento del prodotto.

Non toccare mai l'apparecchio quando è collegato alla rete 
elettrica.
Non caricare mai il telefono e la lampada allo stesso tempo, 
questo può danneggiare il telefono.

Si può caricare la lampada con la porta USB o con i pannelli solari.
Puoi caricare il tuo telefono (Iphone, Android,) o tablet con esso, ma 
non caricare la lampada allo stesso tempo. Ha anche pannelli solari, 
che possono caricare la lampada e poi eventualmente il tuo telefono.

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia


