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Congratulazioni per l‘acquisto della nuova lampada  
per pianoforte GEWA PL-39!

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni 
prima di utilizzare la lampada per pianoforte.

Istruzioni di sicurezza

•  Non aprire mai il case della lampada poiché 
ciò potrebbe causare un cortocircuito o un 
malfunzionamento del prodotto.

•  Non applicare una pressione eccessiva sul 
prodotto, specialmente nell‘area dell‘unità di 
ricarica wireless. In caso di danni, fare atten-
zione a non ferirsi con parti rotte. 

•  Non esporre il prodotto a liquidi o oggetti 
estranei.

•  Tenere il dispositivo lontano da polvere, 
temperature estreme e umidità.

•  Se il dispositivo non viene utilizzato per mol-
to tempo, scollegare l‘alimentazione.

Contenuto della confezione

• Lampada da pianoforte

• Alimentazione 12V

• Guida Rapida

Accensione

• Verificare la completezza del contenuto della 
confezione.

• Estrarre la lampada del pianoforte dalla 
confezione e posizionarla nella posizione 
desiderata.

• Collega la lampada del tuo pianoforte a una 
presa utilizzando l‘alimentatore incluso.

• La lampada è dotata di un sensore sensibile 
al tocco all‘estremità della testa della lam-
pada. Un breve tocco accende o spegne la 
luce. Toccando a lungo il pulsante, è possibi-
le regolare la luminosità in base alle proprie 
preferenze. La lampada salva l‘impostazione 
della luminosità quando viene spenta e la 
mantiene quando viene riaccesa.
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• Sulla base della lampada è possibile ricarica-
re il tuo smartphone tramite la ricarica wire-
less. Per fare ciò, posiziona il tuo dispositivo 
al centro nel punto contrassegnato

 
 

Fare riferimento alle istruzioni d’uso del 
proprio smartphone per verificare se sup-
porta questa funzione.

• La presa USB-A sul bordo della base può 
essere utilizzata per fornire alimentazione 
al tuo smartphone, tablet o altro dispositivo 
compatibile. Fornisce 5 V 1,5 A.

Istruzioni per la cura

• Pulisci la lampada del pianoforte se necessa-
rio con un panno umido.

• Si prega di non utilizzare detergenti.

Specifiche tecniche

• 39 LED a risparmio energetico

• Temperatura colore: 3000 K.

• Illuminazione a una distanza di 30 cm:  
1200 lux

• Potenza luminosa: 5 W

• Potenza del caricatore wireless: 10 W

• Presa di ricarica USB: 5 V, 1,5 A

• Consumo energetico totale: 23,5 W
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