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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa lampada tornado. Leggere 
attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
la lampada Tornado in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• Lampada Tornado 

• cavo USB 

• manuale operativo 

 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica USB 

Intervallo di frequenze 50-20 KHz 

Max. Potenza di 
trasmissione 

0,94 mW 

Versione Bluetooth 5 

Ingresso AUX sì 

Portata Bluetooth fino a 10 m 

Frequenza radio 2402-2480 Hz 

Potenza di uscita 5 watt (RMS) 

Eccellenza musicale 10 watt 

Colori rosso, verde, blu 

Materiale plastica 

Dimensioni (H x Ø) 408 x 100 mm 

Peso circa 1,6 kg 

Dettagli del prodotto 

 
 
 
 
 

1. Interruttore on-off 5. Pausa pulsante di 
riproduzione 

2. porta USB 6. V +-Pulsante 
3. Ingresso AUX 7. altoparlante 
4. V--Pulsante 8. lampada 

    
    
    

 
Installazione 

Posiziona la lampada Tornado su una superficie stabile e piana. 
Collega il cavo USB alla tua lampada Tornado e un alimentatore 
USB o un'altra fonte di alimentazione USB. 

uso 

Posizionare l'interruttore on / off su ON per accendere la 
lampada e su OFF per spegnerla 
 

 

Stabilisci una connessione Bluetooth 

1. Attiva la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo mobile e cerca i 
dispositivi Bluetooth disponibili. La lampada tornado ti viene 
mostrata come NX-1473. 

2. Collega il tuo dispositivo mobile alla lampada premendo 
NX-1473scegliere. 

3. Premere brevemente i pulsanti V- e V + per passare alla 
traccia successiva o precedente. Premere Pausa / Riproduci 
per mettere in pausa o riprendere la riproduzione. 

4. Premere a lungo i pulsanti V + e V- per regolare il volume. 

Accoppiamento Bluetooth 

1. La lampada Tornado si collega automaticamente all'ultimo 
dispositivo mobile connesso. 

2. È possibile collegare un solo dispositivo mobile alla volta alla 
lampada Tornado. 

3. Se il dispositivo mobile è già connesso a un altro ricevitore 
Bluetooth, non può essere collegato alla lampada Tornado. 
Termina l'altra connessione per connettere la lampada 
Tornado al dispositivo mobile. 

 
Collegamento tramite cavo jack 

Collegare il cavo jack (3,5 mm) alla connessione AUX-In della 
lampada Tornado e l'altra estremità alla connessione delle cuffie 
del dispositivo mobile. Controlla il volume con i pulsanti V- e V +. 
Controlla la riproduzione della musica dal tuo dispositivo mobile. 
 

NOTA: 

Quando si collega la lampada Tornado con il cavo jack, 
la modalità Bluetooth viene terminata e la modalità 
AUX viene attivata. 
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istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di 
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali 
o mentali limitate o prive di esperienza e / o conoscenza, a 
meno che non siano supervisionate o ottenute da una 
persona responsabile della loro sicurezza le sue istruzioni su 
come utilizzare il dispositivo. 

• Le lampade lava non sono adatte ai bambini a causa del 
rischio di lesioni dovute alle alte temperature. Si prega di 
tenerlo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 14 
anni. 

•  

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di 
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali 
o mentali limitate o prive di esperienza e / o conoscenza, a 
meno che non siano supervisionate o ottenute da una 
persona responsabile della loro sicurezza le sue istruzioni su 
come utilizzare il dispositivo. 

• I bambini devono essere sorvegliati in modo che non 
giochino con il dispositivo. 

• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere 
eseguite da bambini senza supervisione. 

• Il cavo non deve essere schiacciato o piegato e non deve 
entrare in contatto con superfici calde. 

• Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo 
durante il funzionamento. 

• Non posizionare materiali infiammabili (ad es. Carta) sopra o 
vicino al dispositivo. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il 
funzionamento! 

• Tenere il dispositivo lontano da temperature estremamente 
calde o estremamente fredde, ad esempio vicino a sistemi di 
riscaldamento o aria condizionata. 

• Tenere il dispositivo lontano dagli animali domestici. 

• Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta per evitare il 
surriscaldamento e lo sbiadimento del colore. 

• Quando il dispositivo è in uso, non scuoterlo o spostarlo. 
Altrimenti può essere danneggiato. 

• Non aprire mai la bottiglia. Non riempirlo di liquidi né inserire 
oggetti al suo interno. Lo spazio libero nella parte superiore 
della bottiglia è necessario affinché il liquido si espanda. 

• Non congelare mai il dispositivo! 

• Non bere mai il liquido! 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto 
NX-1473-675 è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature 
radio 2014/53 / UE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla 
Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 
2014/35 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel 
campo di ricerca. 
 
 
 

 

 
 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.lunartec.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


