
MILA
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CONTENUTO

1 - Luci a LED dimmerabili 

CARATTERISTICHE

2 - Specchi 1x e 10x

x 1

x 1

x 1

Imita la luce naturale e per questo offre un’ottima fedeltà cromatica.

Il doppio ingrandimento consente di scegliere tra un riflesso di dettaglio o 
un riflesso completo.

ITALIEN



Luce a LED
Specchio 1x

Spia di ricarica

Porta Micro USB
Pulsante ON/OFF

Specchio 10x

3 - Potenza Eco-Friendly 

4 - Pronto ad andare

FUNZIONI DELLO SPECCHIO

Con poco meno di 10 cm di larghezza, Mila è abbastanza piccolo e leggero da 
poter essere trasportato in borsa o in borsetta per un facile accesso.

Progettato con una batteria ricaricabile per ridurre gli sprechi e risparmiare 
energia. Il sensore intelligente consente l’accensione/spegnimento automatici 
quando lo specchio si apre e si chiude.
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CARICA DELLA BATTERIA

Si consiglia di caricare Mila quando lo si riceve per la prima volta per assicurarsi che lo stato 
della batteria sia ottimale. Seguire le istruzioni nella sezione Carica della batteria per sapere 
come fare.

Per accendere le luci a LED, aprire lo specchio e premere il pulsante di accensione situato 
sul lato sinistro. Le luci a LED si spengono quando si chiude lo specchio e si riaccendono 
automaticamente quando viene aperto. Per risparmiare energia, Mila si spegnerà automati-
camente dopo 30 minuti anche se l'alimentazione principale non è stata staccata.

Per intensificare o attenuare la luminosità tenere premuto il pulsante di alimentazione fino 
al raggiungimento della luminosità desiderata.

Per spegnere la luce, aprire lo specchio, premere il pulsante di alimentazione e richiudere 
lo specchio. Per risparmiare energia, si consiglia di staccare l'alimentazione quando Mila 
non è in uso.

Utilizzare il cavo USB incluso per caricare la batteria.

La porta Micro USB si trova sul lato sinistro accanto al pulsante di alimentazione. Collegare 
il cavo USB e collegare l'altra estremità a una fonte di alimentazione. La ricarica della 
batteria richiede circa 1 ora.

Durante la ricarica di Mila la luce sul retro lampeggerà in rosso, mentre a ricarica completata 
lampeggerà in verde.
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AVVERTENZE

SIAMO QUI PER AIUTARE

Tenere fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici.

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

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

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

Si raccomanda di rimuovere le batterie qualora lo specchio non sia in uso o sia imballato per 
il viaggio. 

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

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.



Come find us on Questions?




