
LUMI
SPECCHIO DA VIAGGIO

Ingrandimento 1x / 10x

ITALIEN



Model FC-LCM110X

LUCI A LED

VANO BATTERIE

INTERRUTTORE 
ON/OFF

INGRANDIMENTO 10X 

INGRANDIMENTO 1X 



LUCE NATURALE

Le nostre luci a LED sono 
progettate per somigliare alla 
luce solare naturale fornendo un 
riflesso più luminoso e attendibile 
del colore della tua pelle.

5”

CARATTERISTICHE

DOPPIO INGRANDIMENTO

Due specchi di vetro con 
ingrandimento 1x e 10x. Così, puoi 
avere sia un riflesso completo del 
tuo viso, sia una vista più ravvicinata 
e più dettagliata. 

EXTRA LARGE

Lo specchio di vetro di alta 
qualità da 12,7 cm offre una 
chiarezza e una copertura 
superiori rispetto a un normale 
specchio compatto. 

ULTRA-PORTATILE

Leggero, sottile e perfetta-
mente dimensionato per 
adattarsi alla tua borsa o al tuo 
bagaglio. 



PER COMINCIARE

ACCENSIONE

1. Lumi viene fornito con 
batterie preinstallate ed è 
pronto per l'uso!

2. Per accendere le luci a LED, 
capovolgere lo specchio e 
muovere l'interruttore su ON 
(il pulsante si trova sul retro).

3. Per spegnere la luce, 
muovere l'interruttore su 
OFF.

OFFON

SOSTITUZIONE DELLE 
BATTERIE

1. Il vano batterie si trova sul retro. 
Usa il dito per tirare delicata-
mente il coperchio e aprire il 
vano batterie.

2. Estrarre le vecchie batterie e 
sostituirle con quattro batterie 
a bottone (x4) CR2032. 
Assicurarsi che le batterie siano 
posizionate con il lato positivo 
(+) rivolto verso l'alto.

3. Riposizionare il coperchio del 
vano batteria facendolo 
scorrere in posizione.



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 amich- 
evole team di supporto è qui per aiutarti.

AVVERTENZE
1. Tenere fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici.
2. Questo prodotto contiene vetro e può rompersi se lasciato cadere. 

Maneggiare con cura.
3. Non posizionare lo specchio alla luce diretta del sole. Il riflesso della luce 

solare diretta da parte dello specchio potrebbe provocare un incendio.
4. Lo specchio non è impermeabile. Per evitare rischi, non utilizzare nella 

vasca da bagno o nella doccia.
5. Utilizzare questo specchio al solo scopo per cui è stato progettato.
6. Le batterie dovrebbero essere riciclate o smaltite secondo le linee guida 

statali o locali.






