GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN
PRODOTTO MADRIGAL DESIGN

ITALIANO

STILETTO

BY MADRIGAL

Stiletto è una lampada ricaricabile da tavolo realizzata in
alluminio verniciato con diffusore in polimetilmetacrilato. I suoi
20 led regolabili in intensità producono una piacevole luce
calda e naturale.

PULSANTE

Il pulsante posizionato sulla base permette di accendere la
lampada e impostarla su una delle tre intensità luminose: 25% 50% - 100%. Si carica agevolmente usando il cavo e
l’alimentatore USB incluso nella confezione. La batteria ha una
durata da 4 a 24 ore, in funzione dell'intensità luminosa.

FLUSSO LUMINOSO:

20 LED - 105 LUMEN - CRI 95+

DIAMETRO DIFFUSORE:

78 MM

ALTEZZA:

340 MM

INPUT E CONSUMO:

5V - 2.4W CONSUMO MASSIMO

BATTERIA:

3.6V 2600 mAH

DURATA BATTERIA:

6 - 24 ORE IN BASE ALLA LUMINOSITA’

TEMPO DI RICARICA:

4 ORE CON ALIMENTATORE 2A (10W)
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U S O D E L L A L A M PA D A S T I L E T T O
ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E REGOLAZIONE
Premere il pulsante più volte per accendere la lampada all’intensità del 25%,
del 50%, del 100% e quindi spegnerla.

OFF

25%

50%

ON

(Quando è spenta, premere tre volte il pulsante di accensione per accendere
la lampada alla massima luminosità.)

RICARICA
Per ricaricare la lampada collegare il cavo in dotazione ad un alimentatore
USB standard. Una luce di colore blu segnala lo stato di carica. La ricarica è
completa quando la luce blu si spegne.

CONSIGLI E MANUTENZIONE
Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Per la carica
della lampada utilizzare un alimentatore da 5V - 2A (10W), come quello in
dotazione, per ridurre i tempi di attesa. Le batterie durano fino a 500 cicli di
carica e possono essere sostituite dal nostro servizio di assistenza post
vendita disponibile sul sito www.madrigal-design.com.
Quando non si utilizza la lampada a lungo è consigliato effettuare dei cicli di
carica e scarica ed è consigliato evitare che la batteria scenda sotto al 20%
di carica.
Pulire la lampada con un panno morbido e asciutto.
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GARANZIA
Madrigal offre una garanzia di 2 anni sul prodotto
dalla data di acquisto per l’uso non professionale
La garanzia non copre graffi, imperfezioni estetiche o danni causati da urti,
cadute, pressione meccanica, contaminazioni. Madrigal si riserva il diritto di
valutare i reclami in garanzia accertando che il prodotto e i suoi accessori
siano stati utilizzati secondo le istruzioni per l’uso e che non vi siano state
manomissioni.

SUPPORTO E ASSISTENZA
Se necessitate di assistenza, il servizio di supporto è disponibile
attraverso il sito www.madrigal-design.com o tramite Whatsapp,
inviando un messaggio al numero: 02-87169002
Assistenza via WhatsApp

02-87168002
AT T E N Z I O N E
Questo prodotto contiene batterie ricaricabili agli ioni di litio che possono
essere sostituite dal nostro servizio di assistenza post-vendita. Non aprire,
distruggere, portare a temperature superiori ai 60°C, tenere il prodotto
lontano dal fuoco. Le batterie agli ioni di litio e i prodotti che contengono
batterie agli ioni di litio sono soggetti a rigide normative sul trasporto.

CONCEPITO IN ITALIA
ASSEMBLATO IN CINA

INDOOR
USE ONLY

Si declina ogni responsabilità per danni causati da prodotti montati
o utilizzati in modo non conforme alle istruzioni.
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