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Lampada da Lavoro LED Ricaricabile  
da 1000 Lumen Manuale d’uso

Grazie per avere scelto la nostra Lampada da Lavoro LED MICHELIN Ricaricabile da 1000 Lumen. Con una 
manutenzione e un impiego normali, funzionerà molti anni in modo affidabile. Prima dell’impiego, si 
raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l’uso. 

IT

ATTENZIONE!

- Osservare sempre le direttive di sicurezza stradale applicabili per quanto riguarda l‘uso e 
l‘installazione.

- Il prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.

- Non conservare alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore.

- Da utilizzare soltanto per il campo d’impiego previsto.

- I forti magneti contenuti in questo prodotto possono interferire a breve distanza con il 
funzionamento di pacemaker e altri impianti medici. Le persone con pacemaker dovrebbero tenere il 
prodotto ad almeno 15 cm dalla gabbia toracica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampada da lavoro dimmerabile

- Lampeggiatore

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio

- Forti magneti

SPECIFICHE

Luminosità (Lumen) Lampada da lavoro: 1.000 lm (dimmerabile fino a 50 lm)
Lampeggiatore : 60 lm

Modalità luce 4 (3 per lampeggiatore, 1 per lampada da lavoro)

Visibilità Fino a 1,6 km

Batteria ricaricabile 4.400 mAh, ioni di litio (3,7 V)

Resistenza agli urti 1 m

Grado di protezione IP X2

Durata ricarica 6 ore

Dimensioni 20,3 x 13,5 x 3,5 cm

Peso 450 g

- Supporto pieghevole regolabile

- Linguetta di presa regolabile

- Visibile fino a 1,6 km di distanza

- Indicatore stato di carica a 4 livelli

UTILIZZO

LAMPADA DA LAVORO:

- Accendere/Spegnere: Premere  onare il tasto a sinistra.

- Ridurre luminosità: Premere il tasto fino a raggiungere la luminosità desiderata.  
La lampada lampeggia in posizione Min.

- Aumentare la luminosità: Premere il tasto fino a raggiungere la luminosità desiderata.
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LAMPEGGIATORE:

- Accendere/Spegnere: Premere  onare il tasto a destra.

1x : LUCE CONTINUA 2x : FLASH  3x : TRE IMPULSI

Quando è attivata la lampada, si accendono le spie luminose del livello di carica.

RICARICA DELLE BATTERIE INTEGRATE

Prima dell’uso ricaricare la batteria. Per mantenere il livello di carica, la batteria dovrebbe essere 
caricata completamente ogni 6 a12 mesi anche quando il dispositivo non è in uso.

1. Collegare il cavo di ricarica USB applicato lateralmente a una porta di ricarica USB (per esempio, 
un caricatore USB da parete, un alimentatore USB di veicoli o una batteria power bank).

2. I LED delle spie del livello di carica si accendono per indicare l‘attuale livello di carica (25–100%). 
Durante la ricarica lampeggia sempre il LED successivo fino al completamento della ricarica. 
 Quando si accendono a luce permanente i 4 LED, vuol dire che la batteria è completamente carica.

3. Fissare nuovamente il cavo di ricarica USB al supporto previsto.

MANUTENZIONE

- Le batterie si scaricano col tempo. Ricaricare la batteria ogni 6 a 12 mesi anche quando il 
dispositivo non è in uso.

- Pulire le superfici esterne del dispositivo con un panno leggermente inumidito e con un po’ 
di detergente domestico delicato.

Avete delle domande?
Non esitate a contattarci.

Tel: +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com 
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MODALITÀ LUMINOSA (DURATA)

LAMPADA DA LAVORO (2–40 ORE) LAMPEGGIATORE :

LUCE CONTINUA (5 ORE)

FLASH (10 ORE)

TRE IMPULSI (18 ORE)

REGOLAZIONE DELLA LINGUETTA DI PRESA

 

1. Sollevare l‘elemento di fissaggio.

2. Regolare la linguetta di presa.

3. Abbassare l‘elemento di fissaggio.


