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* Potenza: 4 W, illuminazione 1 W, Uccisione Zanzare 3 W.   
 * Tipo di batteria: litio 18650, 1200 mAh 
 * Ingresso: USB DC5V 1000MA
* Esca per zanzare: SMD2835 * 9PCS
 * Lampada: Lumileds: 1W  
* Lunghezza d’onda: 365 ~ 395 NM  
* Lumen della torcia: 100LM
*  Tensione della griglia:  

(se nessuna zanzara la tocca)  800V
 * Peso del prodotto: 176,5g / 260 g con scatola

TEMPO DI LAVORO:   
La ricarica completa richiede 3 e mezza.    
1.  Entrambi accesi (illuminazione + uccisione):  

4 ore e mzza.
2. Solo illuminazione: 10 ore  
3. Solo uccisione: 14 ore

ISTRUZIONI PER L’USO 

COME FUNZIONA LA LAMPADA ZANZARIERA  
RICARICABILE 2 IN 1 

La “Mosquito Killer Lamp” ha la funzione di illuminare e 
uccidere le zanzare.

Il nostro design ottimizza la struttura della lampada per 
garantire che la curva di distribuzione della luce del LED sia 
paragonabile a quella di una lampadina a filamento.

La lampada offre un’efficiente tecnologia LED combinata con 
lo stile della classica lampadina a filamento.

La luce blu con lunghezza d’onda speciale per attirare gli 
insetti verso la rete ad alta tensione portando alla morte 
dell’insetto per scossa elettrica 8OOV. I corpi degli insetti 
cadranno attraverso lo spazio interno della lampada e gli 
insetti morti potranno essere tolti durante la pulizia. 

LAMPADA ANTI ZANZARA 
RICARICABILE



ISTRUZIONI PER L’USO
1.  Caricare il prodotto tramite cavo USB (incluso).

2.  Premere una volta il pulsante On / Off per 
accendere la lampada. 

  Premere di nuovo il pulsante On / Off per attivare 
la funzione di uccisione delle zanzare e spegnere 
la torcia. 

  Premere di nuovo il pulsante On / Off per attivare 
la torcia e la funzione di eliminazione delle 
zanzare. 

  Premere di nuovo il pulsante On / Off per 
disattivare tutte le funzioni. 

  Caricare il prodotto tramite cavo USB in 
dotazione.

Notare che:

Utilizzare l’adattatore 5 V, 1 A per la ricarica del 
dispositivo.

3.  Utilizzare la spazzola in dotazione per pulire la 
griglia di uccisione.

4.  Seguire le “ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA 
SICUREZZA” quando si utilizza l’apparecchio.

5.  L’attività del tasso di cattura sarà maggiore di 
notte. Per ottenere i migliori risultati di cattura, 
si consiglia di tenere l’unità lontana da un’altra 
fonte di luce.

6. Sia per uso interno che esterno.

ATTENZIONE 

Quando si utilizza l’apparecchio, è necessario 
seguire sempre le precauzioni di base, comprese 
le seguenti:

•  Non toccare la lampada con la mano, dopo 
l’uso poiché potrebbe essere calda e provocare 
ustioni.

•  Le persone possono subire lesioni e danni 
materiali se la lampada non viene utilizzata e 
maneggiata come descritto in queste istruzioni.

•  Non utilizzare vicino a fonti di calore, vapore o 
attorno a gas corrosivi.

•  Non compatibile con interruttori dimmer.

•  Tenere lontano da oggetti infiammabili; come 
indumenti di carta o qualsiasi altro materiale che 
potrebbe prendere fuoco.

•  Rischio di scossa elettrica: non posizionare mai le 
dita o le mani né inserire oggetti nella lampada 
quando è accesa.

•  Non spruzzare mai acqua o altri liquidi.

•  Utilizzare solo lo spazzolino incluso per la pulizia.

•  Non toccare il cavo di tensione mentre la luce 
è accesa.

•  Tenere fuori dalla portata dei bambini.

•  Il prodotto non è compatibile con le lampade 
HID come l’apparecchio di illuminazione, la 
lampada alogena della lampada a induzione 
che hanno il meccanismo e il circuito elettrico 
per regolare la luce.

PULIZIA
Una pulizia frequente prolungherà la durata 
dell’unità e garantirà la prevenzione dagli incendi 
e renderà il funzionamento più efficiente.

1. Assicurarsi di pulire l’unità una volta al mese. 

2.  Spegnere l’unità e scaricare la rete ad alta 
tensione prima della pulizia. 

3.  Viene fornita una spazzola per aiutare a pulire 
la lampada in modo sicuro ed efficiente. 

4.  È possibile pulire con acqua, ma assicurarsi che 
l’unità sia spenta.

GARANZIA DEL PRODOTTO
Questa garanzia è limitata a tutte le parti difettose 
durante il periodo di garanzia.  
Se questa unità è stata alterata, nessuna  
garanzia è in vigore.

PARTI E ACCESSORI INCLUSI
Lampada ricaricabile 2 in 1
Spazzola per la pulizia
Manuale d’uso
Cavo USB per la ricarica


