Mi Motion-Activated Night Light
Manuale utente

Panoramica del prodotto

Blocco
Contrassegno di allineamento
Sensore IR
Luce

Parte frontale

Coperchio posteriore

Interruttore di regolazione della luminosità

3 batterie AA

(＊Le batterie non sono fornite insieme
Parte posteriore al prodotto. Devono essere acquistate Occhiolo
separatamente. )

Uso della luce notturna

01 Apertura del coperchio posteriore
a. Quando si utilizza la luce notturna per la
prima volta, ruotare il coperchio posteriore
in senso antiorario per aprirla e quindi
installare tre batterie AA.

b. Se il coperchio posteriore è fissato
a una superficie, ruotare la luce
notturna in senso antiorario per
aprirla.

02 Regolazione della luminosità

0,7 lm

3,8 lm

03 Blocco del coperchio posteriore
a. Allineare il contrassegno con il simbolo b. Allineare il contrassegno sulla luce
notturna con quello all’interno del
“ ”, Posizionare il coperchio sulla luce
coperchio posteriore quindi ruotare
notturna, e ruotarlo finché il simbolo
“ ” non è allineato con il contrassegno. la luce in senso orario.
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Fissaggio della luce notturna ad una superficie

a. Rimuovere la pellicola protettiva dal coperchio posteriore e fissare la luce ad
una superficie.

b. Applicare l’occhiolo al coperchio posteriore per appendere la luce notturna.

* Il posizionamento corretto è a 0,4 -1 m dal livello del pavimento. Accertarsi che
il contrassegno di allineamento sia posizionato verso l’alto, in modo che il
rilevatore di movimento possa funzionare correttamente.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Fabbricante: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
(azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: 10-B4 Qingdao Innovation Park B, Qingdao, Cina
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Quando viene rilevato un movimento nel buio, la luce notturna si
accende automaticamente per 15 secondi.
* La luce notturna rileva movimenti da una distanza di 5-7 metri, nella parte
frontale e di 2-3 metri nelle parti laterali. Il suo angolo di funzionamento
è di 120°. Le prestazioni in termini di rilevazione del movimento dipendono
dalla temperatura dell’ambiente, la forma dell’oggetto e la velocità dello
spostamento.

2-3 m
5-7 m

120°

Intervallo di rilevazione del movimento

Nota bene
1. La luce notturna rileva i movimenti a una distanza di 5-7 metri, per la parte frontale
frontale, e da 2-3 metri nelle parti laterali. Il suo angolo di funzionamento è di
120°. Le prestazioni in termini di rilevazione del movimento dipendono dalla
temperatura dell’ambiente, la forma dell’oggetto e la velocità dello spostamento.
2. Non coprire il sensore di movimento. Pulire la luce notturna con un panno morbido.
Non utilizzare solventi corrosivi.
3. Non installare la luce notturna nei pressi di fonti di calore (condizionatori, radiatori,
umidificatori, ecc...) Evitare di esporla alla luce solare diretta.
4. Quando si installa la luce notturna, accertarsi che il logo frontale sia dritto.
5. Un’eventuale diminuzione della luminosità della luce notturna indica che le batterie
si stanno scaricando. Sostituirle e portare quelle esauste alla stazione di
riciclaggio più vicina.

Avvertenze di sicurezza
1. Solo per uso domestico.
2. Lampada di classe III.
3. Non smaltire gli apparecchi elettrici tra i rifiuti municipali misti, ma
rivolgersi a strutture per la raccolta differenziata. Contattare la propria

amministrazione locale per ottenere maggiori informazioni in merito ai sistemi
di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica,
le sostanze pericolose che questi contengono possono penetrare nelle acque
di falda e contaminare la catena alimentare, nuocendo alla salute.
4. Il modulo LED non può essere sostituito.
5. Non smontare il prodotto. Il LED può provocare danni agli occhi.

Specifiche
Modello: MJYD01YL

Temperatura di esercizio: -10 - +40 ℃

Peso netto: ≈72 g

Dimensioni: 84×84×36 mm

Potenza nominale: 0,25 W

Flusso luminoso: 0,7 lm/3,8 lm

