
MAYA
CON VENTOSA 

SPECCHIO

Ingrandimento 7x

ITALIEN



ON/OFF

GIUNTO SFERICO

VANO BATTERIE

SPECCHIO 7X

LUCE A LED

Model FC-LMMM7X

BASE CON 
VENTOSA



PER COMINCIARE
ATTACCA SALDAMENTE

Maya richiede una superficie pulita, 
piatta e liscia di almeno 9 x 9 cm. 
Aderisce a superfici come ceramica, 
marmo, acrilico, porcellana, smalto e 
altri specchi. Invece, non si attacca a 
superfici quali muri a secco, carte da 
parati, stucchi o pareti ruvide.

1. Accertarsi che il meccanismo di  
 risucchio a ventosa sia sbloccato  
 ruotandolo in senso antiorario.  

2. Posizionare la ventosa su una  
 superficie pulita, liscia e piana.  
 Schiacciare con forza verso il  
 basso per garantire una tenuta  
 salda.

3. Ruotare il meccanismo a ventosa  
 in senso orario per fissare lo   
 specchio in posizione. 



ACCENSIONE

1. Per ACCENDERE le luci a 
LED, premere il pulsante di 
alimentazione situato sulla 
parte anteriore dello spec-
chio, appena sopra il vano 
batterie.

2. Per SPEGNERE le luci a LED, 
ripremere nuovamente il 
pulsante di alimentazione.

 Nota: Non lasciare accese le 
luci a LED quando lo spec-
chio non viene utilizzato.

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 tre (3) batterie AA (non 
incluse) nel vano batterie 
prestando attenzione a dispor-
le correttamente.

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



AVVERTENZE
1. Tenere fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici.
2.  Lo specchio non è impermeabile. Per evitare rischi elettrici, non utilizzare nella 

vasca da bagno o nella doccia.
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. Utilizzare questo specchio al solo scopo per cui è stato progettato.
5. Non usare all’aperto.
6 Si raccomanda di rimuovere le batterie qualora lo specchio non sia in uso o sia 

imballato per il viaggio. 
7. Questo prodotto contiene vetro e può rompersi se lasciato cadere. Maneggiare 

con cura.
8. Le batterie dovrebbero essere riciclate o smaltite secondo le linee guida statali  

o locali.

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.






