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NX-4738-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa lampada di disinfezione UV-
C, che puoi utilizzare per eliminare i germi, tra le altre cose. 
Grazie al funzionamento a batteria e alle sue dimensioni 
compatte, è adatto anche per una rapida disinfezione in 
movimento. 
 

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguirle  
Le istruzioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
la tua nuova lampada di disinfezione UV-C in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Lampada di disinfezione UV-C 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 4 batterie AA, 1,5 V (ad es.PX-1569) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 4 batterie AA da 1,5 V. 

energia 4 W. 

Tempo di operatività fino a 40 minuti 

Luce UV-C (lunghezza 
d'onda) 

254 nm 

Distanza di disinfezione 5-10 mm 

Tempo di disinfezione 10-20 secondi 

Dimensioni 167 x 40 x 35 mm 

Peso 80 gr 

Dettagli del prodotto 

 

1. 
Compartimento della 
batteria 

3. Cinturino da polso 

2. Lampada UV-C 4. 
Interruttore acceso / 
spento 

Installazione 

1. Inserite le batterie 

1. Assicurarsi che l'interruttore di accensione / spegnimento sia 
in posizione di fuori (OFF). 

luci spente Accendi 

  

2. Aprire la vite del vano batteria con un cacciavite. 
3. Inserire quattro batterie AA da 1,5 V (non incluse) nel vano 

batterie. Prestare attenzione alle informazioni sulla polarità 
nel vano batteria. 

 

4. Riposizionare il coperchio del vano batteria e avvitarlo 
saldamente. 

uso 

1. Tenere la lampada UV-C 5-10 mm sopra l'area che si 
desidera irradiare. 

2. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento nella 
posizione interna (ON). La lampada UV-C si accende. 

3. Irradiare l'oggetto desiderato per 10-20 secondi. 
4. Spegnere la lampada UV-C facendo scorrere l'interruttore di 

accensione / spegnimento sulla posizione esterna (OFF). 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• 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. 

• Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che 
per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da 
soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, 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. 

• Sostituire sempre tutte e quattro le batterie 
contemporaneamente. 

• Non dirigere mai il raggio della lampada UV-C negli occhi di 
persone o animali. 

• Non guardare mai il raggio della lampada UV-C. 

• Non utilizzare sulla pelle! 

• Tenere i bambini lontani dal dispositivo. Il dispositivo non è 
un giocattolo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico 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 con la presente che il prodotto NX-4738-
675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE + (UE) 
2015/863 e alla direttiva EMC 2014/30 / 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 NX-4738 
nel campo di ricerca. 
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