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Versione no.: V01  Data di edizione: 30/08/2016
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE E 
CONSERVARLO PER EVENTUALI NECESSITA’ FUTURE.

Caratteristiche del prodotto:
- Funzioni luce: Luce calda, lume di candela, luce RGB                                      
- Multifunzione: Bluetooth Speaker / SD card slot per riprodurre la musica / AUX IN 

per connessione a smartphone e mp3 player / Orologio sveglia
- 3 livelli di luminosità selezionabili
- Potenza LED: 2W
- Flusso Luminoso : 16 Lm            
- Colore temperatura: 2800-3200K
- Quantità di LED:  Luce calda 8pz  Luce RGB 8pz
- Temperatura di funzionamento: da -5°C fino a 45°C
- Vita funzionamento dei LED: 30.000h
- CRI > 80 
- Luminosità: >12lux a 30cm di distanza
- Luce LED durata con utilizzo batteria: 4-7h (dipende dalla luminosità selezionata)
- Angolo del fascio luminoso: 100°
- Accensione istantanea
- Non adatta ad illuminazione di accento
- Bluetooth: 2.1+EDR
- Potenza uscita speaker: 3W
- Frequenza: 50HZ - 20KHZ
- Disturbo segnale: 85db
- Distanza massima utilizzo Bluetooth: 10m
- Durata con batteria ascolto della musica: 6h
- Alimentazione di ingresso: DC 5V 1A  (Alimentatore non incluso)
- Batteria al litio ricaricabile interna 3.7V 1500mAh 
- Dimensione prodotto:ø95x125 mm
- Accessori inclusi: cavo USB e cavo line-in

Precauzioni generali:
• Si prega di non smontare il prodotto per non causare problemi di sicurezza come 

ad esempio pericoli elettrici.
• Si prega di utilizzare trasformatori e prese di corrente approvate dal produttore al 

fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto.
• Al fine di evitare danni alle giunture del prodotto, si prega di maneggiarlo con cura.
• Si prega di non posizionare il prodotto in luoghi ad alta umidità o in ambienti ad alte 

temperature.
• Al fine di non irritare gli occhi, si prega di non fissare la luce LED.
• In caso di una delle seguenti situazioni durante l’uso, si prega di contattare il 

servizio di assistenza:
• cavo di alimentazione risulta danneggiato o la presa elettrica risulta danneggiata;
• il prodotto risulta bagnato o umido;
• il prodotto o le giunture risultano danneggiati;
• in caso di uscita di fumo o scintille o di altre situazioni pericolose;
• la luce a Led lampeggia o risulta danneggiata.

3. Musica
Premere il tasto Play/Pause   per riprodurre la musica o mettere pausa. Premere 
leggermente il tasto  per ascoltare l’ultima canzone, mentre premendo il tasto 

è possibile passare alla canzone successiva. 
Tenere premuto il tasto  per ridurre il livello del volume, e viceversa tenere 
premuto il tasto  per aumentare il volume.

4. Modalità luce
Luce calda
La luce calda è la luce di default. Premere a lungo il tasto per aumentare gradualmente 
il livello della luminosità. Ad ogni tocco la luminosità aumenterà di un livello. Al terzo 
tocco si raggiunge la massima luminosità. 
Al quarto tocco la luminosità sarà ridotta del 30%. Per spegnere la luce, è sufficiente 
tenere premuto il tasto.

Luce RGB e luce a lume di candela
- Tenere premuto il tasto M per attivare la modalità luce RGB.
- Tenere premuto di nuovo il tasto M per attivare la modalità
  lume di candela.
- Toccando leggermente il tasto si cambierà il colore della luce, 
  mentre tenendolo premuto si spegnerà la luce RGB.

5. Orologio e sveglia 
Impostazione orologio / sveglia 
Premere una volta il tasto  o il tasto  per impostare l’orario dell’orologio / sveglia 
utilizzando “+” o “-“; premere di nuovo il tasto  per impostare i minuti utilizzando 
“+” e “-“.

Tasto “+”
Toccare una volta il tasto o il tasto  e premere poi il tasto “+” per aumentare l’ora; 
premere di nuovo il tasto  o il tasto  per impostare i minuti, cliccando il tasto “+” 
i minuti aumenteranno. 

Tasto “-“
Toccare una volta il tasto o il tasto  per impostare l’ora, premere poi il tasto “-” 
per ridurre l’ora; premere di nuovo il tasto  o il tasto  per impostare i minuti, 
cliccando il tasto “-” i minuti diminuiranno.

6. Interfaccia USB
E’ possibile ricaricare il dispositivo tramite la presa USB.
Una luce di colore rosso indicherà che il dispositivo è in carica; a carica completata, 
esso diventerà di colore verde.
La luce sarà spenta in caso di USB non collegata.

7. Ingresso Audio
Inserire il cavo audio per la ricezione della frequenza audio
(esso passerà automaticamente alla modalità AUX). Una volta
collegato il cavo audio, la funzione Bluetooth verrà disattivata.
Alla sua rimozione, la funzione Bluetooth tornerà funzionante. 

Funzioni e caratteristiche del prodotto
• Questo prodotto è dotato di una tecnologia luminosa avanzata, no luce 

lampeggiante. La luce è abbastanza soffusa a protezione degli occhi.
• Lunga durata
• Superficie touch che permette una facile regolazione della luminosità
• 3 modalità: Bluetooth / Ingresso Audio / Scheda TF
• Batteria a litio polimero 1800mAh
• Design Anti scivolo
• Utilizzabile sia in ambienti interni sia in ambienti esterni
• Risparmio 1/3: rispetto alle luci tradizionali
• No radiazioni ultraviolette: non irrita la pelle
• Effetto luce arcobaleno: possibilità di scegliere tra 7 colori
• Luce visiva: filtro anti abbagliamento 
• Colore intenso: luce naturale
• Controllo temperatura colore
• Materiale a protezione dell’ambiente: senza mercurio o piombo

Specifiche tecniche
Materiale ABS+PP Alimentazione DC 5V 1A Versione 

Bluetooth
Bluetooth 2.1 + 
EDR

Uscita 
alimentazione

3W Batteria 1800mAh Dimensione 
prodotto

95x95x125MM

Modalità “premi il tasto” Modalità “touch”

Istruzioni di utilizzo

1. Tasto di accensione / spegnimento   
Premere a lungo il tasto di accensione  per accendere / spegnere il prodotto, si 
sentirà un suono vocale.
Dopo aver acceso il prodotto, automaticamente il Bluetooth sarà pronto per 
l’abbinamento e la ricerca di dispositivi.  Dopo che il dispositivo è stato abbinato 
al Bluetooth, si sentirà un altro suono vocale. E’ possibile utilizzare qualsiasi 
dispositivo Bluetooth per ascoltare musica cercando il link S2. Esso verrà collegato 
automaticamente ad ogni accensione del dispositivo.
Nota: il dispositivo ricercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth per i primi 3 
secondi dall’accensione della modalità Bluetooth. Dopo 3 secondi, sarà necessario 
cercare manualmente il dispositivo Bluetooth. Premere leggermente il tasto di 
accensione   per attivare o disattivare il Bluetooth. Il Bluetooth ricerca dispositivi nel 
raggio di 10 metri.

2. Tasto M
Premere leggermente il tasto M per passare alle modalità Bluetooth / scheda TF / 
uscita AUX. (Ad esempio è possibile passare alla modalità scheda SD solo dopo aver 
inserito la scheda nell’apposito slot). 
Premere a lungo il tasto M per accedere alla modalità display ( possibilità di 
impostazione luce calda, lume di candela e luce soffusa).

8. Modalità scheda TF
Con questa funzione è possibile inserire la scheda TF nel dispositivo ed ascoltare la 
musica presente al suo interno. 

9. Design anti-scivolo e luce portatile notturna
Facile da utilizzare come lampada notturna portatile o speaker per uso interno o 
esterno, tasti anti-scivolo, facile da collegare ad altri dispositivi.

          INFORMAZIONI AGLI UTENTI
          ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 
          “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

  elettriche ed elettroniche (RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto 
alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali 
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per 
le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta 
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, 
al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali 
di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 
del 14 Marzo 2014.

 Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/
             EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi 
          sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie:
un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l’ambiente e 
la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, 
non può essere rimossa dall’utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio 
possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Con la presente, Tj Point Srl dichiara che il prodotto NT-LSP01 è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalle Direttive 1999/05/
EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU e 2009/125/EC. La Dichiarazione di 
Conformità in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, Via A. 
Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) o visitando il sito www.nodis.it

Prodotto da: Tj Point Srl, Distribuito da: Nodis Srl, PRODOTTO IN CINA
Via A. Grandi 13A, 60131 Viale Fulvio Testi 126, 20092
Ancona (Italy)  Cinisello Balsamo (MI)  
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Version no.: V01 Edition date: 30/08/2016
PLEASE READ CAREFULLY THIS USER MANUAL AND STORE IT FOR FUTURE 
USES.

Product’s specification:
- Light function: warm light, candle light, RGB light                                      
- Multifunction: Bluetooth Speaker / SD card slot to play music / AUX IN to connect to 

smart phones and Mp3 players / Alarm Clock
- 3 levels of brightness
- LED Power consumption: 2W
- Luminous flux : 16 Lm            
- Color temperature: 2800-3200K
- Quantity of LEDS:  Warm light: 8pcs  RGB light: 8pcs
- Working temperature:-5°C to 45°C
- LED working time: 30.000hrs
- CRI>80
- Brightness: >12lux at 30cm
- LED light working time: 4-7h (depends on light brightness)
- Beam Angle: 100°
- Instant lighting
- Not suitable for accent lighting
- Bluetooth: 2.1+EDR
- Speaker output power: 3W
- Frequency: 50HZ - 20KHZ
- Signal-to noise: 85db
- Max Bluetooth distance: 10m
- Music running time: 6h
- Input: DC 5V  1A 
- Built-in 3.7V 1500mAh Lithium battery 
- Product size:ø95x125 mm
- Accessories Included: 1pc USB cable and 1pc Aux in cable

Caution:
• Please do not disassemble the product as it may cause safety problems such as 

electric danger.
• Please use transformer and power outlet approved by the manufacturer to keep a 

proper operation of your product.
• To avoid damage to the product’s joint, please do not make frequent work on the 

joint adjustment.
• Please do not place the product on any shaky desk to avoid damage due to the 

drop. 
• Please do not place it under the high humidity or high temperature environment.
• To avoid damage to your eyes, please do not look at the LED light directly.
• If there is any problem in use, you can contact the customer service staff for help:
• Damaged power line or damaged power plug;
• When the lamp holder suffers from damp or rain;
• Damaged lamp holder’s shell or damaged joint;
• Lamp holder with emitted smoke or sparks or other unsafe factors;
• Unusual LED light is blinking or damage to the LED light.

Long press the M key allow you to switch the LCD light mode, which is including warm 
light, candle light and breathing light.

3. Play Music
Press the Play/Pause key  to play or pause music, short press  to the last 
music, short press  to the next music, long press  to a volume down, long 
press  to a volume up.

4. Light Mode
Warm light
Warm light is the default start. Continue to press the loudspeaker grille on the top of 
the product to allow you to increase the brightness gradually. With each press the 
brightness will be increased by one level.
The third press allows you to make the brightest light. 
The fourth press will once allow you to make the brightness back to the minimum by 
30%. Then with a long press will allow you to close the light.

RGB Light and candle light
Long press M key to turn on the machine into the candle light
mode. With a short press on the loudspeaker grille will change 
the light color. With a long press on the loudspeaker grille will
close the RGB light.

5. Clock and alarm
Alarm clock setting 
With the first press on the  key or  key, you will adjust the alarm through “+” or “-“ 
key, short press the   key again to adjust minute through “+/-“ key.

“+” key
With the first short press on the  key or  key to adjust hour, then take a short 
press on the “+” key, the number of the hour will go up; take the second short press 
on the  key or  key to adjust minute, then take a short press on the “-“ key, the 
number of the minute of the minute will go down.

“-“ key
With the first short press on the  key or  key to adjust hour, then take a short 
press on the “-“ key, the number of the hour will go down, then take the second short 
press  on the “-” key, the number of the minute will go up.

6. USB Interface
You can charge the machine by the USB interface.
Red indicator light keeps on when charging, when fully charged, it will turn to green. 
The light will be off if USB is not plugged in. 

7. AUX Audio Input
Please insert audio wire plug for receiving audio frequency (it will
change into AUX mode automatically). With the audio wire connection,
the Bluetooth function will be closed whereas when pulling out the
wire will switch back to the Bluetooth mode again.

Product functions and features
• This product is equipped with advanced luminous technology without dizzy light or 

frequently flash The light is soft enough to protect your eyes
• It has a super long service life. 
• It has a touch surface on which you can adjust the brightness freely by an easy 

operation
• Fashion style with optional mode: Bluetooth / Audio Input / TF card
• 1800mAh Lithium Polymer Battery
• It is an anti-skid design
• It can be regarded as a hanging night-light for a household or outdoor use
• 1/3 Power Charge: lower power than traditional ones
• No ultraviolet radiation: do not hurt your skin
• Rainbow light effect: optionally choose one of the 7 colors
• Vision light: anti-dazzle filter
• Vivid color: natural light
• Controlled color temperature
• Environment-protective material: without mercury or lead

Technical specification
Material ABS+PP Input Power DC 5V 1A Bluetooth 

standard
Bluetooth 2.1 + 
EDR

Output power 3W Battery 
capacity

1800mAh Product size 95x95x125MM

Key-press mode Touch / Key Press

Operation Instruction

1. On / Off Key 
Long press the power key  to turn on and off the machine with a voice prompt. 
After turning on the machine, the automatic Bluetooth will be ready to pair and begin 
to search for the other equipment to pair. Once any Bluetooth equipment has been 
successfully matched, their will be another voice prompt. You can use any Bluetooth 
equipment to play your favorite music by searching the link S2. It will connect 
automatically whenever the machine starts.
Remark: the machine will automatically search the Bluetooth equipment for match in 
the first 3 seconds after the Bluetooth mode’s open. After 3 seconds, you will need 
to choose the Bluetooth equipment with manually connecting. Short press the power 
key  to turn on and off the Bluetooth. The Bluetooth can work over a range of about 
10 meters.

2. M key
Short press the M Key to allow you to switch mode among Bluetooth / SD / AUX. 
(There will be mode when operation, whereas skipping-mode without operation, for 
example you can successfully switch to the SD card mode only when you have put 
the TF card into the TF card slot). Bluetooth is prior when SD card and AUX are 
inserted simultaneously. 

8. TF Card Mode
With a smart decoding function, the product can play all of the storing music in the TF 
card. By default, the machine will play music in the TF card as a preferred if there is 
a TF card in the TF card slot.

9. Anti-Skid Design & Portable Night-Light
It can be easily used as a portable night-light or hanging speaker for house-hold or 
outdoor travel use; with an anti-skid buttons, it can tightly stick to any devices.

            USERS ADVICES
  Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

            “Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic
            equipment  waste (WEEE)”
This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the 
user should bring the product with all essential components to recycling centers for 
electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product 
as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side 
lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential 
damage to the environment and to human health and support materials recycling. 
The unlawful disposal of the product should involve for users administrative sanctions 
based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

            The device contains batteries covered by European Directive 2013/56/EU 
  and they can not be disposed together with domestic wastes. Please inform          

            yourself about local rules on separated disposal for batteries:
a correct disposal helps to avoid negative consequences for the environment and 
health. Battery is built-in, it must be disposal at the end of product life, it can not be 
removed by end user. In this case, disposal and recycling centers can disassembly of 
the product and they can remove batteries.

Hereby, TJ POINT Srl declares that the NT-LSP01 product complies with the essential 
requirements and ther relevant provisions of Directive 1999/05/EC, 2014/30/
EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU and 2009/125/EC. The Declaration of Conformity in 
complete form is available at the company Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 
Ancona (Italy) or by visiting www.nodis.it

Produced by: Tj Point Srl, Distributed by: Nodis Srl, MADE IN CINA
Via A. Grandi 13A, 60131 Viale Fulvio Testi 126, 20092
Ancona (Italy)  Cinisello Balsamo (MI)  


