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ITALIANO

FUNZIONI DELLO SPECCHIOCONTENUTI MONTAGGIO

x 1

x 1

x 1x 1

Vano Batterie

Porta USB

Pulsante di accensione

Luci A LED

Specchio 15X Rimovibile

Specchio 1X

Pulsante Di Regolazione Della Luce

Vassoio Per Accessori

TRE LUCI A LED / Scegli tra luce calda, neutra e naturale. 
Queste 3 impostazioni di luminosità dimmerabili 
simulano il giorno, la sera e la casa, così puoi sentirti a tuo 
agio ovunque ti trovi.

1 / 

CARATTERISTICHE

ACCENSIONE

CHIAREZZA ECCEZIONALE / Uno specchio in vetro 1x 
con vista normale e uno specchio in vetro ingranditore 
rimovibile 15x che offrono sia un riflesso completo del 
viso che una vista più ravvicinata e dettagliata.

ROTAZIONE DI 180° / La rotazione a 180 gradi permette 
di disporre lo specchio sia in orizzontale che in verticale. 
Inclina lo specchio in avanti o indietro per avere sempre 
l'angolazione perfetta.

Montare il prodotto inserendo il manico lungo nella 
base fino a sentire un clic.

Lo specchio principale è completamente regolabile. 

3 / Smontare la base è semplice, e questo rende facile 
viaggiare con il tuo specchio! Basta afferrare il 
supporto dello specchio, spostarlo da un lato all'altro 
e tirare delicatamente lo specchio principale verso 
l'alto allontanandolo dalla base.

Accertarsi che il cavo USB sia collegato allo specchio 
e collegato a una fonte di alimentazione affidabile 
(come un computer o un adattatore USB). In 
alternativa, è possibile utilizzare anche 4 batterie AA 
(non incluse). Quando è collegato tramite il cavo 
USB, le batterie inserite non verranno utilizzate.

2 / 

DESIGN COMPATTO / Il design leggero e senza cavi lo 
rende un perfetto compagno di viaggio. Può essere 
alimentato da 4 batterie AA o con un cavo USB (incluso).

PER COMINCIARE

MONTAGGIO Premere il pulsante di accensione sul retro dello 
specchio.

3 / Accendere la luce a LED toccando il pulsante di 
regolazione della luce sulla parte anteriore dello 
specchio.

5 / Tenendo premuto il pulsante di regolazione della 
luce, la luce si attenua o si intensifica. La luce è 
dimmerabile in ogni ambiente.

6 / Per risparmiare energia premere il pulsante di 
accensione sul retro dello specchio quando non 
viene utilizzato.

4 / La luce a LED possiede tre temperature di colore.

Nota: la luce si spegnerà automaticamente dopo 30 
minuti.

Questo prodotto contiene vetro e può rompersi se 
lasciato cadere.  Maneggiare con cura.

Le batterie dovrebbero essere riciclate o smaltite 
secondo le linee guida statali o locali.

5 / 

6 / 

Tenere fuori dalla portata di bambini piccoli e animali 
domestici. 

Utilizzare questo specchio al solo scopo per cui è 
stato progettato.

Lo specchio non è impermeabile. Per evitare rischi 
elettrici, non utilizzare nella vasca da bagno o nella 
doccia.

AVVERTENZE
1 / 

4 / 

2 / 

Non posizionare lo specchio alla luce diretta del 
sole. Il riflesso della luce solare diretta da parte 
dello specchio potrebbe provocare un incendio.

3 / 

3 / Dopo aver inserito le batterie, riposizionare il 
coperchio del vano batterie e premere delicatamente 
fino a sentire un clic.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

1 / Il vano batterie si trova sul retro dello specchio 
principale. Schiacciare delicatamente la linguetta per 
poi sollevare il coperchio.

2 / Inserire quattro (4) batterie AA (non incluse) nel vano 
batterie prestando attenzione a disporle 
correttamente.

1 / 

2 / 

Lo specchio può essere inclinato di 180° in avanti e 
indietro e può anche essere ruotato orizzontalmente 
e verticalmente. Lo specchio circolare 15x con 
ventosa è perfetto per visualizzare i dettagli con 
grande precisione e può essere facilmente staccato 
dallo specchio principale. Usa il vassoio alla base per 
conservare gli elastici per capelli, forcine, gioielli e 
altro.

SIAMO QUI PER AIUTARE
Siamo orgogliosi di fornire strumenti di bellezza premium, 
motivo per cui tutti i nostri prodotti sono coperti da una 
garanzia di 24 mesi. Se hai domande o hai bisogno di 
ulteriore assistenza, puoi inviarci un'e-mail, connetterti con 
noi su Live Chat o chiamarci! Il nostro amichevole team di 
supporto è qui per aiutarti.

support@fancii.com

fancii.com
Chat in diretta online su:


