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HANDHELD NIGHT LIGHT 

INSTRUCTION  MANUAL
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Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di 
utilizzare il prodotto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E PARAMETRI TECNICI
• Sensore touch per accensione e spegnimento dell’apparecchio e funzione regolazione 
luminosità.
• Alimentazione: batteria integrata al litio, ricaricabile attraverso mini jack USB 5V.
• Potenza massima assorbita: 1W
• Luce LED, basse onde elettromagnetiche.

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

ISTRUZIONI PER L’USO
• La luce notturna può essere utilizzata sia internamente che esternamente: può essere 
portatile attraverso il manico in silicone o utilizzata in campeggio di notte.
• Accensione / spegnimento e funzione regolazione luminosità. Toccare leggermente la parte 
touch dell’apparecchio per accenderlo o spegnerlo, mentre premendo a lungo è possibile 
regolare, aumentando o diminuendo, la luminosità della luce LED. 
• Come ricaricare la luce notturna: collegare il mini cavo USB alla porta USB e l’altra estremità 
alla porta mini USB dell’apparecchio.

AVVERTENZE
• Alimentazione richiesta del prodotto: DC5V. Utilizzare solo ricambi approvati da Nodis.
• In caso di interferenze elettromagnetiche, il prodotto potrebbe accendersi o spegnersi.
• Al primo utilizzo si consiglia di ricaricare la lampada per 8 ore. Ci vorranno circa 12 ore per la 
carica completa.
• Se l’apparecchio non viene utilizzato per diverso tempo, si consiglia di caricare la lampada 
per 8 ore ogni 2 mesi per mantenere la durata della batteria. 
• Quando la luce diventerà fioca, ciò significa che la batteria della lampada si sta scaricando. 
Si prega di ricaricare la batteria e smettere di utilizzarla. Si consiglia di non ricaricare la 
batteria quando la lampada è completamente scura. Ciò potrebbe danneggiare la batteria e 
provocarne una sua riduzione di durata.
• L’apparecchio non è impermeabile. In caso di pioggia, non metterlo in luoghi all’aperto.
• Non tirare il manico di silicone, in quanto può essere rimosso facilmente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Un cavo USB
• Un manuale di istruzione

Ci riserviamo il diritto di cambiare il design del prodotto e le specifiche senza nessun 
preavviso.

Il prodotto che avete acquistato è stato progettato e costruito in conformità alle vigenti 
normative CE, la relativa documentazione potrete richiederla scrivendo ad: info@nodis.it o 
visitando il sito www.nodis.it . 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le 
norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere 
trattato come un semplice rifiuto urbano.
Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve 
essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un 
altro equivalente nuovo. 

Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo 
quanto prescritto dalla legge.
Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare 
l’ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali 
possono essere riciclati evitando l’inquinamento dell’ambiente. E’ vostro e nostro dovere 
contribuire alla salute dell’ambiente.
Il simbolo indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte 
a tutela dell’ambiente (2011/65/EU) e che deve essere smaltito in modo appropriato al 
termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone 
dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto 
indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.
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Welcome to choose our Desktop Night light. Please be sure to 
read this instruction carefully before use to fully enjoy the 
advantages of this product.

MAIN FEATURES & TECHNICAL PARAMETERS                           
• Sensor Touch for Power ON/OFF, and dimmer function
• Power Supply: built-in rechargeable lithium battery or external adapter for power supply or 
rechargebable through mini USB 5V jack
• Max. Power consumption: 1W
• LED light, low carton, low electromagnetic wave, free IR and UV

PRODUCT ILLUSTRATION                                        

OPERATING INSTRUCITON                     
• The night light is for both indoor or outdoor used. It can be hand carried for walking or 
camping at night.
• Power On/OFF and dimmer function.The night light will be in OFF mode for initial Power. 
Short touch the sensor touch area for light ON/OFF. Long touch the sensor touch area to 
adjust the brightness of LED light. The brightness is ascending or descending regulation.
• Plug MINI USB power cord into the USB output port and the other end into the Night light 
MINI USB port for power supply or recharging the internal rechargeable battery.

CAUTION                        
• This product uses the DC5V power supply, use or replace external power adapter should be 
only with the same specification.
• This product in strong electromagnetic interference may be turn on or off.
• Please charge the lamp for 8 hours for the first time used. It will take around 12 hours for the 
fully charge.
• If the light is not used for a long time, please charge the lamp for 8 hours every 2 month to 
maintain the battery life. Otherwise, it will reduce the battery life.
• When the light became dim, it indicates that the light is almost out of power. Please recharge 
the battery and stop using. Please don’t charge the battery when the lamp is fully dark. It may 
damage the battery and shorten the battery life.
• The light is not waterproof, and not for carry out in rainy day.
• Don’t pull the silicon handle heavily, or it will come off easily.

PACKAGE CONTENTS
• 1 pc of USB cable    
• 1 pc of instruction manual

We reserve the right to change product design and specification without prior notice.

IThe product you have purchased has been designed and built in accordance with currentCE, 
related documentation can request it by writing to: info@nodis.it orvisiting www.nodis.it.
 

WASTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The product at the end of its life cycle must be disposed of following 
thecurrent regulations regarding disposal differentiated and can not betreated 
as a simple waste.The product must be disposed of at the collection centers 
dedicated or mustbe returned to the dealer if you want to replace the product 
with aAnother new equivalent.

The manufacturer will bear the expenses required for disposal of the product according 
toas required by law.The product is made of parts and non-biodegradable substances that 
can pollutethe environment if not properly disposed. Also part of these materialscan be 
recycled avoiding environmental pollution. And 'your and our dutycontribute to the health 
of the environment.The symbol indicates that the product meets the requirements of the 
new directives introducedto protect the environment (2011/65 / EU) and must be disposed 
of in an appropriate manner toend of its life cycle. Request information from the local 
authorities about the areasdedicated to waste disposal. Who does not dispose of the 
product following whatindicated in this paragraph shall be liable according to applicable 
regulations.
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• Luce LED, basse onde elettromagnetiche.

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO MANICO IN SILICONE

SENSORE TOUCH DI
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

MINI JACK USB
PER RICARICA

• Max. Power consumption: 1W
 LED light, low carton, low electromagnetic wave, free IR and UV

PRODUCT ILLUSTRATION                                        
SILICON HANDLE

SENSOR TOUCH 
POWER ON/OF

MINI USBJACK 
FOR CHARGING


