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NX-6234-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo anello lu-
minoso a LED. Leggere attentamente qu-
este istruzioni per l'uso e osservare le infor-
mazioni e i suggerimenti elencati in modo 
da poter utilizzare in modo ottimale l'anello 
luminoso a LED. 

portata di consegna 

• Luce ad anello 

• Porta smartphone 

• Palo telescopico 

• In piedi 

• manuale operativo 

Accessori opzionali 

Rilascio a distanza HZ-2409 

Specifiche tecniche 

Anello luminoso 

5 V CC, 1 A. 

5 watt 

Classe di protezione III 

diametro 16 cm 

altezza 38-48 cm 

Livelli di lumino-
sità 

10 

Modalità luce 
bianco luce diurna, bi-
anco caldo, giallo 

Peso 573 g 

Dettagli del prodotto 

 

1. Pulsante On / Off 7. Anello luminoso 
2. Luminosità - 8. Giunto a sfera 
3. Pulsante modalità 9. Porta smart-

phone 
4. Luminosità + 10. Asta telescopica 
5. Staffa ad anello 11. In piedi 
6. cavo USB   

Assemblaggio 

1. Estrarre l'asta telescopica  
a parte e avvitarli. 

2. Avvitare saldamente l'asta telescopica al 
supporto. 

3. Avvita l'anello luminoso a quello  
Giunto sferico dell'anello luminoso 

4. Allineare l'anello luminoso e fissarlo con 
la vite ad alette 

5. Fissare il supporto per smartphone 
all'asta telescopica e stringere la vite. 

istruzioni di sicurezza 

• Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di 
familiarizzare con come funziona  
Familiarizzare con il prodotto. Conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in 
modo da potervi accedere in qualsiasi 
momento. 

• Ricostruire o modificare il file  
Il prodotto influisce sulla sicurezza del 
prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dis-
positivo o agli accessori possono essere 
eseguite solo dal produttore o da persone 
da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurati che il prodotto venga caricato 
da una presa facilmente accessibile in 
modo da poter scollegare rapidamente il 
dispositivo in caso di emergenza. 
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NX-6234-675 

• 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. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed er-
rori! 

Informazioni importanti sullo smalti-
mento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene 
ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, 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-6234-675 è conforme alla di-
rettiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva 
EMC 2014/30 / UE  
si trova. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di con-
formità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo nel campo 
di ricerca 
NX-6234 a. 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 
nonché manuali eventualmente aggior-

nati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.somikon.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


