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Versione nr.: V01
Data di edizione: 12/06/2017

MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato questa lampada LED Nodis!

    Il presente libretto è parte integrante dell’apparecchio e deve essere letto 
    attentamente prima dell’utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni
     riguardanti la sicurezza d’installazione, d’uso e di manutenzione.  Conservare 
    quindi con cura.

Specifiche tecniche: 
LUCE LED NOTTURNA PORTATILE 
Controllo touch, livelli di luminosità: Bianco caldo e Luminosità bianca.

LED CON COLORAZIONE MULTIPLA CON RUOTAZIONE AUTOMATICA
- Q.tà del LED:    6pz. tipo: RGB5050
- Materiale utilizzato per la lampada: Silicone + ABS
- Tempo di vita:   30.000hrs
- Flusso luminoso:    max 80lm
- Alimentazione:    5V  500mA
- Potenza max:    0.5W
- Batteria:    1200mAh
- Connessione alimentazione:  Micro USB
- 15.000 cicli di accensione istantanea
- Angolo del fascio luminoso 100°
- Non adatta all’illuminazione di accento
- Questo prodotto non è un giocattolo
- Accessori: Lampada notturna in silicone, cavo USB e manuale/tagliando garanzia

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE E CONSERVARLO PER EVENTUALI 
NECESSITA’ FUTURE.
• Il fabbricante informa sul corretto uso degli articoli d’illuminazione. Pertanto attenetevi sempre a queste 
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istruzioni che assicurano una corretta ed appropriata installazione nonché funzionamento e conservatele 
quindi per future consultazioni. 
• Se avete un dubbio, consultate un elettricista qualificato o informatevi presso il vostro rivenditore. 
Assicuratevi di installare apparecchi che seguano le norme in vigore. Alcune norme impongono che certi 
articoli siano installati da un elettricista qualificato (es.: in Germania). 
• Effettuate la pulizia degli articoli d’illuminazione con panni asciutti e non usate né solventi né prodotti 
abrasivi. Evitate di spargere liquidi su tutte le parti elettriche. 
• Se l’apparecchio viene montato su di una superficie metallica, questa superficie deve essere collegata al 
dispositivo di protezione a terra o collegato a massa sull’apposito dispositivo. 
• Tenete sempre in considerazione tutte le specifiche tecniche dell’apparecchio. Verificate i simboli che si 
trovano sull’etichetta di identificazione di ogni articolo e le icone visibili nella parte A delle vostre istruzioni 
di sicurezza. 
• Smaltimento di vecchi prodotti: Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di 
alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con 
ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria. Informarsi 
sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi 
del prodotto. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti 
nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento 
ambientale e possibili danni alla salute. 
• Per motivi di sicurezza e nel rispetto dei termini di garanzia, è vietato aprire la lampada. 
• Utilizzare solo il cavo USB in dotazione per evitare possibili danni.
ATTENZIONE: Qui sotto troverete tutte le spiegazioni con riferimenti numerici alle corrispondenti icone 
allegate a queste istruzioni di sicurezza.
01- Questo apparecchio può essere installato solo all’interno. 
02-  Non è adatto per essere installato in sale da bagno (ad eccezione di zone specifiche). 
03- E’ adatto per essere installato su normali facciate infiammabili. Le apparecchiature d’illuminazione da 
incasso non devono essere coperte con materiale isolante o similare. 
04- Non usare il prodotto in presenza di superfici bagnate. 
05- Il prodotto funziona con adattatori con specifiche indicate sulla confezione e nel presente manuale.
06- Questo prodotto va utilizzato solo all’interno e non all’esterno. 
07- Collegamento USB: In caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito con un cavo dello stesso 
tipo. 
08- Questo prodotto non è un giocattolo. 
09- Questo prodotto non è adatto per bambini al di sotto di 3 anni.
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Descrizione prodotto
1. Tasto accensione / spegnimento lampada
2. Alimentazione tramite Micro USB

Caratteristiche:
1. Possibilità di scegliere tra 3 diverse modalità e 8 colori vivaci.
2. Eco friendly e di alta qualità, non dannoso per la salute, prodotto con silicone morbido lavabile + 
materiale in plastica sicuro per bambini. Nessuna parte tagliente e può essere anche portato nel letto. 
3. Non è necessario sostituire le batterie, non si surriscalda. È presente una presa USB per la ricarica. 
4. La parte in silicone è smontabile e può essere lavabile in lavatrice. 

Istruzioni
1. Ricaricare completamente la lampada prima del primo utilizzo.
    Durante la carica, la spia luminosa sarà di colore rosso.
2. Premere il tasto di accensione per attivarla e la lampada rimarrà in modalità normale luce calda.
3. Toccare la superficie di silicone per cambiare colore e modalità. 
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Funzioni controllo touch: 

Premere il tasto di accensione, si accenderà la luce calda bianca.
• Sfiorando per la prima volta la lampada sarà possibile cambiare da luce calda bianca a luce bianca 
luminosa. 
• Sfiorando per la seconda volta la lampada sarà possibile rallentare i colori del flusso.
• Sfiorando per la terza volta la lampada sarà possibile far lampeggiare i vari colori.
• Sfiorando per la quarta volta la lampada sarà possibile mettere in pausa il colore. 
   Continuare con lo sfioramento della lampada per riavviare il ciclo delle operazioni. 

ATTENZIONE
1. Non smontare da soli le parti interne della lampada al fine di non danneggiarle.
2. In caso di non utilizzo della lampada per un lungo periodo, si prega di conservarla in un luogo asciutto. 
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 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 conseguenze negative per l’ambiente e la salute.

PRODOTTO IN CINA  

Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy)   

Con la presente Tj Point Srl dichiara che questi prodotti NT-BEAR e NT-BUNNY sono conformi ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle Direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/
EC e 2011/65/EU. 
La Dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 
Ancona (Italy) oppure sul sito www.nodis.it 
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INSTRUCTION MANUAL 

Thanks to have purchased NODIS LED lamp!

 The present manual is an integral part of the appliance and must be carefully 
 read before using it as it gives important indications with regard to safety of   
 installation, use and maintenance. Keep it with care.

Technical features: 
PORTABLE LED NIGHT LAMP
Touch control, brightness levels: Warm white and Brightness white

LED WITH MULTIPLE COLORING WITH AUTOMATIC ROTATION
- LED q.ty:   6pcs  type: RGB5050  
- Material used for the led lamp:       Silicone + ABS
- LED Life time:                    30.000hrs
- Luminous flux:  max 80lm
- Power supply:  5V  500mA
- Power max:                                    0.5W
- Battery:   1200mAh
- Power connection:  Micro USB
- 15.000 cycles instant lighting  
- Beam angle 100°
- Not suitable for accent lighting 
- This product is not a toy
- Accessories: Silicone night lamp, USB cable and user manual/warranty card 

PLEASE READ CAREFULLY THIS USER MANUAL AND STORE IT FOR FUTURE USES. 



9

NT-BUNNY - NT-BEAR User Manual

· The manufacturer informs you about the correct use of lighting products. Follow always these instructions 
to ensure a correct and proper installation and operation, please store it for future uses.
· If you have any doubt, please contact a qualified technician or your dealer. Please make sure to install 
products that complies with current regulations. Some laws require that some products must be installed 
by qualified technician (for example in Germany).
· Clean the lighting items with dry cloths and do not use solvents or abrasive products. Avoid spilling liquids 
on all electric parts.
· If the appliance is mounted on a metal surface, this surface must be connected to the earth-shielding 
device or grounded on the device. 
· Always keep in mind all technical specifications of the appliance. Check symbols on the product rating 
label and icons that are in A part of safety warnings.
· Disposal of old products: product has been designed and assembled with high quality materials and 
components that can be recycled and re-used. If in a product there will be the symbol of a wheeled bin, 
covered by an X, it means that the product meets requirements of the Community Directive. Learn how to 
collect electrical and electronic products in the area where you want to discard the product. Observe local 
regulations for waste disposal and do not throw old products into normal household waste. Proper disposal 
of the products helps to prevent environmental pollution and possible damage to health.
· For safety reasons and in order to observe warranty terms, it is forbidden to open the product.
· Use only the supplied USB cable to avoid any damages.

WARNING: here below you can find all explanations with numeric references to the corresponding icons 
attached to these safety instructions.
01- This appliance can be installed only in indoor places.
02-  It is not suitable to be installed in bathroom sinks (except for specific areas).
03-  It is suitable for installation on normal flammable facades. Recessed luminaires must not be covered 
with insulating material or the like.
04- Do not use the product with wet surfaces.
05- The product works with adapters with specifications listed on the package and in this manual.
06- This product must be used only in indoor places and not in outdoor places.
07- USB connection: in case of damage, the cable must be replaced with a cable of the same type.
08- This product is not a toy.
09- This product is not suitable for children under 3 years.
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Product description 
1. ON/OFF button
2. Power connection by Micro USB

Features:
1. Choose between 3 different modes and 8 vibrant colors. 
2. Eco friendly and high quality none toxic soft washable silicone + ABS material safe for babies and 
toddlers. No sharp parts and can be put into bed.
3. No need to replace batteries and doesn’t get hot. Micro USB charge point.
4. Silicone part can be disattached and is machine washable.  

Instructions 
1. Charge the night lamp fully for first time use.
The light indicator light will stay red while charging.
2. Press the main power to turn it on and the lamp will stay at normal warm white light mode.
3. Tap the silicone surface to switch between colors and modes.
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Tap functions: 

Turn on the power button, warm white is on. 
•First tap will switch from warm white to bright white.
• Second tap will slow flow colors.
• Third tap will blink through colors.
• Fourth tap will pause the color. 
• You can also continue to tap surface get restart cycle.

CAUTION
1. Do not disassemble the internal device by yourself, so as not to damage the parts.
2. When not using the lamp for long periods of time, keep it in a dry environment. 
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  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. 

MADE IN CHINA  

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

Hereby, Tj Point Srl, declares that these products NT-BEAR and NT-BUNNY  are in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC 
and  2011/65/EU. 
Declaration in full version is available at the company Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) 
or on website www.nodis.it 
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| NODIS | | NT-BEAR
    NT-BUNNY



Nodis e il logo Nodis sono marchi commerciali registrati di Nodis srl. Tutti gli altri marchi e 
diritti d’autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

www.nodis.it

Distribuito da:
Nodis Srl
V.le Fulvio Testi 126
20092 Cinisello Balsamo
MI – Italy

Prodotto da:
Tj Point Srl
Via A. Grandi 13/A
60131 Ancona
AN – Italy


