PATENTED

ONE-LIGHT
LAMPADA PARALUME A LED
PORTATILE E RICARICABILE

ONE-LIGHT è una Lampada paralume a led “outdoor, in-door” portatile e ricaricabile, che può essere
agevolmente alloggiata sul collo di una bottiglia.
Sul tavolino di un ristorante o bar, in un salotto, dove è possibile rilassarsi leggendo un libro
sorseggiando un buon bicchiere di vino, in uno studio dove illuminare zone di penombra, ONE-LIGHT
può diventare una “coccola” o un “caldo abbraccio”, un complemento d’arredo mai fuori moda, anzi è
un classico intramontabile cui è impossibile resistere. Grazie al design semplice e moderno si inserisce
perfettamente in qualsiasi ambiente.
Corpo in lega di alluminio verniciato opaco, grazie al suo anello in gomma si adatta al cercine della
bottiglia. La fonte luminosa a LED a due intensità, impermeabile, luminosità garantita fino a 24 ore
con media intensità luminosità, fino a 10 ore con la massima intensità di luce, quindi di lunga durata,
polifunzionale, all’occorrenza si trasforma in una torcia portatile.
L’ efficiente tecnologia led garantisce alla lampada risparmio energetico, grazie al cavo USB in dotazione,
la lampada si ricarica comodamente con qualsiasi carica batteria.
Ricarica al primo utilizzo
• Effettuare una carica completa della batteria prima del primo utilizzo.
• Per un corretto caricamento della lampada si consiglia:
• Sganciare la protezione in gomma e collegare il cavo USB alla mini-usb della lampada.
• Collegare il cavo USB alla spina ed inserire nella presa elettrica
• A carica completata scollegare la spina dalla presa elettrica, rimuove il cavo usb dalla lampada,
agganciare la protezione in gomma della mini-usb posta sulla lampada.
Accensione
• Rapida pressione sul pulsante per accendere la lampada.
Spegnimento
• Due pressioni sul pulsante per spegnere la lampada.
Modifica dell’intensità
• A lampada accesa, leggera pressione sul pulsante per attivare la versione luminosa light
• Ad ogni accensione, l’intensità luminosa torna al 100%.

Consigli d’uso:
Questo prodotto viene realizzato esclusivamente a scopi di illuminazione e:
• Non deve essere esposto a pesanti carichi meccanici, o forti contaminazioni.
• Può essere installato e usato solo previo controllo delle condizioni del prodotto, verificare
che non risulti sporco e non abbia subito danneggiamenti durante lo stoccaggio.
• L’installazione e la manutenzione vanno eseguite ad apparecchio spento
• Modifiche e manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni riportate,
possono rendere l’apparecchio pericoloso.
• La lampada raggiunge un grado di protezione IP54 che la rende idonea per uso esterno.
• L’azienda Brevetti Waf declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto 		
utilizzato in modo non conforme alle istruzioni.
Carica batteria
• La lampada funziona correttamente anche se collegata alla corrente
• Si raccomanda l’utilizzo del cavo USB originale in dotazione.
• La batteria ha la funzione di protezione da sovraccarico
• Per preservare l’integrità della batteria si consiglia di mantenere la carica tra il 20% minimo e 80%
massimo; se la lampada non viene utilizzata per lunghi periodi, si consiglia di procedere 		
periodicamente ad un ciclo di carica/scarica del prodotto.
Attenzione
• Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto.
L’uso di detergenti aggressivi o panni abrasivi, nonché urti accidentali, possono danneggiare 		
l’oggetto.
• Si prega di fare riferimento alle leggi locali per un corretto smaltimento e riciclaggio della batteria.
• Led NON sostituibile
DATI TECNICI

Dimensione: Ø 103 mm x 88 mm x Ø 77 mm

Fonte di luce: LED a risparmio energetico

Garanzia: 1 anno

Vita lavorativa: 50000 ore

Interruttore: interruttore due livelli dimming

Tensione: 5V

Materiale del corpo lampada: in lega di alluminio

Current: 700mA

Alimentazione: 2 pcs 18650 batteria

Consumo: 3.5W

Potenza: 5200mAH-USB cord-MICRO

Flusso luminoso: 200 lm

Tempo di ricarica: 5-6 ore

LED temp: 2700-3000k

Durata batteria luminosità 100%: 8-10 ore

Grado di protezione: IP54

Durata batteria luminosità 50%: 16-24 ore
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ONE-LIGHT is a portable and rechargeable “outdoor, in-door” LED shade lamp, which can be easily
housed on the neck of a bottle.
On a restaurant table or bar, in a living room, where you can relax reading a book while sipping a good
glass of wine, in a study to illuminate dimly lit areas, ONE-LIGHT can become a “cuddle” or a “warm
embrace” , a piece of furniture never out of fashion, indeed it is a timeless classic which is impossible to
resist. Thanks to the simple and modern design it fits perfectly into any environment.
Its body is made of alloy matt painted aluminum, and thanks to its rubber ring, it adapts to the rim
of the bottle. It is equipped with a two-intensity, waterproof LED light source, which guarantees
brightness up to 24 hours with medium brightness intensity, and up to 10 hours with maximum light
intensity. Therefore, ONE-LIGHT is a long-lasting and multifunctional lamp which turns into a portable
flashlight if necessary.
The efficient LED technology guarantees energy saving for the lamp, thanks to the supplied USB cable,
the lamp can be easily recharged with any battery charger.

Charger
• The lamp works correctly even when connected to the mains
• It is recommended to use the original USB cable supplied.
• The battery has an overcharge protection function
• To preserve the integrity of the battery, it is recommended to keep the charge between a minimum
of 20% and a maximum of 80%; if the lamp is not used for long periods, it is advisable to periodically
proceed with a charge / discharge cycle of the product.
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Tips for use:
This product is made solely for lighting purposes and:
• Must not be exposed to heavy mechanical loads, or strong contamination.
• It can be installed and used only after verifying the condition of the product, check that it is not
dirty and has not been damaged during storage.
• Installation and maintenance must be carried out with the lamp switched off
• Modifications and tampering with the product and non-compliance with the instructions 		
given,could make the device dangerous.
• The lamp has an IP54 degree of protection which makes it suitable for outdoor use.
• The company, Brevetti Waf, declines all responsibility for damage caused by its product used in a
manner that does not comply with the instructions.

LED SHADE LAMP PORTABLE
AND RECHARGEABLE

Recharge on first use
• Fully charge the battery before first use.
• For correct charging of the lamp we recommend:
• Unhook the rubber protection and connect the USB cable to the mini-usb of the lamp.
• Connect the USB cable to the plug and insert into the electrical socket
• When charging is complete, disconnect the plug from the electrical socket, remove the USB cable
from the lamp, attach the rubber protection of the mini-USB placed on the lamp.
Power on
• Do one quick press on the button to turn on the lamp.
Shutdown
• Press twice on the button to turn off the lamp.
Change in intensity
• With the lamp on, lightly press the button to activate the light version
• Each time the lamp is switched on, the light intensity returns to 100%.

Caution
• To clean all metal and plastic surfaces, use a soft dry cloth.
The use of aggressive detergents or abrasive cloths, as well as accidental impacts, can damage
the object.
• Please refer to local laws for proper battery disposal and recycling.
• NOT replaceable LED
TECHNICAL DATA

Dimension: Ø 103 mm x 88 mm x Ø 77 mm

Light source: energy saving LED

Warranty: 1 year

Working life: 50000 hours

Switch: two level dimming switch

Voltage: 5V

Lamp body material: aluminum alloy

Current: 700mA

Power Supply: 2pcs 18650 battery

Consumption: 3.5W

Power: 5200mAH-USB cord-MICRO

Luminous flux: 200 lm

Charging time: 5-6 hours

LED temp: 2700-3000k

Battery life at 100% brightness: 8-10 hours

Degree of protection: IP54

Battery life at 50% brightness: 16-24 hours
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