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MAGIA 

  

 LED LUCE "BELLA" 

Abbonati a DeepL Pro per poter modificare questo documento. 
Visita www.DeepL.com/pro per scoprirne di più. 



 

 

Assicurarsi che la luce LED sia completamente carica prima di 

utilizzarla. Quando è ancora in carica, il colore interno del fondo della 

lampada sarà leggermente rosso. 

• Quando è completamente carica, il colore interno del fondo della 

lampada sarà leggermente verde. 
• Per attivare il  Led Light con il telecomando, tirare la pellicola di 

separazione dell'alimentazione dal gruppo batteria del telecomando (1) 

e premere "SYNC ON". (2) .  
• Il segnale a infrarossi della lampada ha una portata massima di +/-

10mtr.  
• Accensione totale in rosso (SYNC) , Spegnimento totale in nero (SYNC). 
• Caratteristiche uniche: utilizzare Power ON/OFF per TOP e BOTTOM 

per controllare queste parti separatamente sia per il colore che per la 

luminosità! 



 

  

• Selezione rapida di  16 colori statici, both per TOP & BOTTOM 

separatamente. 
• Luminosità di TOP & BOTTOM da controllare separatamente.  

• Controllo della luminosità in 5 fasi; DORMIRE, BASSO, BASSO, MEDIO, 

ALTO, LUMINOSO. 
• Controllo Flash, Fade e Smooth-mode: Modalità Flash: Lampeggia 7 

colori in continuo / modalità dissolvenza: Lampeggiante a 7 colori / 

Smooth-mode: Flusso di pieno spettro di colori. 
• NOTA: Questo prodotto non è un giocattolo. Questo prodotto non 

deve essere azionato da bambini. L'uso è riservato agli adulti.  

 
LUCE 

DATI TECNICI / ISTRUZIONI DI SICUREZZA / 

SPECIFICHE TECNICHE / DATAZIONE TECNICA 

Tensione di funzionamento:  

 
Ingresso:5V-1A 

Nutrizione:  

 
Cavo USB 

Lunghezza: 1,2 metri 

Colore bianco 

Consumo di energia fino a..:  

 
Max 0,1W 

Temperatura ambiente prima dell'uso:

  

 
0 ~ 35°C 

 

Classe di sicurezza; prodotto a LED: IP65: per uso interno ed 

esterno. 

Ricarica: solo all'interno e all'asciutto. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Questo prodotto DR.LED è composto da: 

• Luce magica a LED "BELLA"™ 
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• Telecomando a infrarossi "BELLA"™ 

• Cavo di ricarica USB 

CARATTERISTICHE E CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE 
• Assicurarsi che la lampada sia completamente carica prima 

dell'uso. 
• Durante la ricarica, la lampada all'interno brillerà di rosso. 
• Quando è completamente carica, la lampada all'interno brillerà di verde. 
 

• Può  essere utilizzato all'interno  e all'esterno, come 

decorazione o illuminazione in soggiorno,  camera da 

letto, ufficio, in giardino o sulla  terrazza. 

• Ricarica tramite il cavo di ricarica USB in dotazione. 

Utilizzare un adattatore/caricabatterie approvato. 

• Lunga durata, con LED RGB luminosi. 

• Alto grado di protezione, IP65, 100% impermeabile. 

• Forte, resistente alle deformazioni, non si rompe facilmente

 . 

• Prolungare la durata della batteria interna  caricandola 

direttamente quando è (quasi) scarica . 

• Il telecomando e il cavo di ricarica NON sono impermeabili. 

Tenere lontano dall'acqua! 

 

 

ISTRUZIONI DI CARICAMENTO 

1. Collegare  il cavo di ricarica alla lampada e inserire  il 

connettore USB in un adattatore approvato (adattatore 

DR.LED disponibile come optional) o in un'altra stazione di 

ricarica USB (ad es. porta USB su una ciabatta o un PC). 

2. Non mettere nulla sul prodotto. Non durante l'uso e non 

durante la carica. 
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UTILIZZANDO IL TELECOMANDO (VEDI FIG. 1) 

1. Rimuovere la pellicola protettiva della batteria prima 

dell'uso 

2. ON/OFF: completamente acceso o spento. 

3. TOP/BOTTOM: Usare questi tasti per selezionare quale parte 

della lampada si vuole controllare. Quindi scegliere il colore 

e l'intensità della luce per ogni parte indipendente.  

4. Tasti DIM: Selezionare il colore per renderlo più chiaro o più 

scuro.  

5. Colori principali: rosso, verde, blu e bianco . 

6. Colori preimpostati: permettono di cambiare le tonalità di 

colore. Questo può essere impostato indipendentemente sia 

per la parte superiore che per quella inferiore della 

lampada. Così si può lasciare la lampada accesa in 2 colori 

contemporaneamente! Questa è una qualità unica di 

questa lampada a LED! 

7. Flash / Fade / Smooth: lasciare che la lampada lampeggi 

automaticamente flash / veloce / lento cambiamento di 

coloren. Cambio di effetto in combinazione con i tasti:
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

• Non aprire mai il prodotto LED. Non aprire o forare. 

• In caso di uso improprio, qualsiasi garanzia / responsabilità 

decade. 

• Non toccare mai gli unici contatti con oggetti appuntiti e/o 

metallici. 

• Assicurarsi che i cavi siano posizionati in modo tale che 

nessuno possa inciamparci sopra o  stare in piedi o 

calpestarli. 

• Utilizzare solo accessori originali. 

 

 



 

 

• Non posizionare mai l'unità vicino a fonti di calore. 

• Non posizionare mai l'apparecchio su superfici sensibili al 

calore . 

• Proteggere l'apparecchio da speciali  vapori finali liquidi

 . 

• Per la pulizia non utilizzare detergenti a  base di 

solventi, utilizzare  solo un panno antistatico morbido, 

preferibilmente asciutto o leggermente umido.  

•  Prima di ogni pulizia dell'apparecchio, estrarre il cavo di 

carica. 

• La riparazione  può essere effettuata solo da 

personale addestrato e autorizzato. 

• DR.LED non si assume alcuna responsabilità in caso di uso 

improprio. 

• NB: Questo non è un giocattolo. Tenere lontano dai 

bambini. 

• Funzionamento/utilizzo solo da parte di adulti.  

 
 

 

MALFUNZIONI: 

In caso di malfunzionamenti, provare a ripararli come segue: 

C'è un pulsante ON/OFF-RESET sotto l'etichetta adesiva sul lato inferiore della 

lampada. Per fare questo, premere a lungo il punto al centro di "DR.LED". Premere e 

tenere premuto finché la lampada non si spegne / si accende. La lampada si è 

resettata ed è pronta per il funzionamento. M 
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PRODOTTO LED  COMANDO REMOTO 
Prodotto a LED RGB IP65  24  Funzione dei pulsanti e pulsanti a 

colori DC 5V, 1500mAh, 0.1W 

   
Programmi di luce div:

  Max 1W totale  5 DIM+&DIM-/posizioni 
Max. 10Lumen LEDin RGBmode  Flash/Fade/Liscio 
  

Cavo USB 
DC5.0V/1A 

  



 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            

                                                           
                                                  

                      

 
 Dichiarazione di conformità 

                      L'azienda ll x ll , 2800 Mechelen, Belgio dichiara questo prodotto: 

 Nome: Forma DECO illuminata a LED 

 Tipo : Mobili illuminati a LED 

                            Conforme ai requisiti di sicurezza delle direttive  

                                2014/30/UE ed è garantito dal simbolo CE.  

 


