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Caratteristiche tecniche 

LAMPADA LED DA TAVOLO CON OROLOGIO, SVEGLIA E CALENDARIO 
Funzioni: 
- Prodotto con finiture e design curato e adatto allo stile dei più moderni uffici professionali 
- 3 livelli di luminosità selezionabili con controllo touch 
- LED display con sfondo nero con funzione orario/ data/mese/sveglia e temperatura 
- Sveglia con funzione snooze 
- porta USB per caricare il proprio smartphone 
- 3 colori temperatura 

Specifiche tecniche: 
• Flusso luminoso: 350lm 
• Alimentatore : DC12V  1A 
• CCT : 3000K-6000K 
• Luminosità : >1200Lux 30cm 
• Potenza : 12W 
• CRI : >80 
• Materiali prodotto : ABS + metallo 
• Pannello di controllo Touch 
• Risparmio energetico: basso consumo di energia, risparmio fino al 80% di energia 
• Durata della vita delle lampade LED: più di 30.000 ore 
• 15.000 cicli di accensione istantanea 
• Angolo del fascio luminoso 100°, non adatta all’illuminazione di accento 
• 1 x CR2032 inclusa
• Peso netto prodotto: 820g
• Dimensione prodotto: 14 x 18,3 x 60,5 cm

      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.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI ISTRUZIONI E 
CONSERVARLO PER EVENTUALI NECESSITA’ FUTURE.

Precauzioni generali: 
1. Si prega di non smontare il prodotto da soli per non provocare scosse elettriche.
2. Si prega di utilizzare l’alimentatore presente all’interno della confezione per garantire il 

normale funzionamento del prodotto.
3. Si prega di non effettuare costantemente operazioni di regolazione dei giunti del prodotto per 

non causare danni alla lampada.
4. Non utilizzare la lampada in luoghi ad alte temperature o ad alta umidità.
5. Si prega di non fissare la luce LED per non danneggiare gli occhi.
6. Si prega di staccare la presa dalla corrente e non utilizzare il prodotto in caso di una delle 

seguenti situazioni (se necessario, contattare l’assistenza):
• Cavo di alimentazione o presa danneggiati
• Base della lampada bagnata o umida
• Giunti della lampada danneggiati
• La lampada emette fumo o scintille
• Sfarfallio o non funzionamento della luce LED
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Specifiche del prodotto 
 

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 

 
   

Prima della sostituzione della batteria, 
premere il vano batterie e spingere 
verso il basso. A questo punto inserire 
una nuova batteria e richiudere 
correttamente il vano batterie

• Nota: la batteria di tipo CR2032 è inclusa nel prodotto.

Regolazione luminosità del display 
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ISTRUZIONI DI UTILIZZO 
Si prega di inserire il cavo DC nel jack della base

Si prega di utilizzare solo l’alimentatore incluso nel prodotto.
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GUIDA OPERATIVA

Toccare i tasti funzione (vedi immagine)
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• Impostazione ora e data
1. Nella modalità normale, premere SET per accedere alle impostazioni. Premere di nuovo per 

accedere alle prossime impostazioni; sequenza delle impostazioni:
    ora – minuti – anno – mese – giorno
2. Premere UP e DOWN per cambiare il giorno della settimana. 
3. Nella modalità di impostazioni premere MODE, se non viene eseguita nessuna operazione 

per 1 minuto si uscirà da questa modalità e verrà visualizzata l’ora. 
4. Nella modalità normale, premere DOWN per passare dal formato 12H al formato 24H.

Impostazione funzione snooze
1. Nella modalità normale, premere MODE per attivare la sveglia.
2. Nella funzione sveglia, premere SET per accedere alle impostazioni della sveglia. Sequenza 

delle impostazioni: 
    ora – minuti – snooze – musica – indietro
3. Premere UP e DOWN per effettuare le impostazioni.
4. Nella funzione sveglia, premere UP e DOWN per attivare e disattivare la funzione 

snooze&sveglia. Premere di nuovo per accedere alle prossime impostazioni. Sequenza 
delle impostazioni: 

    attiva sveglia – attiva funzione snooze – disattiva sveglia – disattiva funzione snooze
5. Quando si attiva la sveglia, la suoneria durerà un minuto. Al raggiungimento dell’ora Snooze, 

la sveglia suonerà di nuovo; premere qualunque tasto per fermare la sveglia.

Impostazione temperatura
Nella modalità normale, premere DOWN per selezionare Celsius o Fahrenheit.

      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.

Con la presente Tj Point Srl dichiara che questo prodotto NT-L20 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EU, 2010/30/EU, 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. 

   

Fabbricato in Cina
Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italia)
Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
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Product technical features

DESK LED LAMP WITH CALENDAR AND ALARM CLOCK 
Functions: 
- Product with finishes and refined design and fit for the style of the most modern professional 

offices 
- 3-grade brightness touch dimmer 
- LED nixie tube display calendar (time/date/month/ alarm) and temperature 
- Alarm clock with snooze function 
- USB charger 
- Three color temperature 

Technical specifications: 
• Brightness : >350Lm 
• Adapter : DC12V  1A 
• CCT : 3000K-6000K 
• Illumination : >1200Lux 30CM 
• Power : 12W 
• CRI : >80 
• Materials : ABS+metal 
• Control methods : Touch dimmer 
• Energy-saving: low power consumption, low degradation, save up to 80% energy 
• Long lifespan: 30.000 hours 
• 15.000 cycles instant lightning, beam angle 100°, not suitable for accent lighting.
• 1 x CR2032 included
•Product weight: 820g
• Product size: 14 x 18,3 x 60,5 cm

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

Attention:
1. Do not self-disassemble the product, to avoid any electric shock.
2. Please use adapter you find inside the gift box to maintain normal working.
3. Please do not over-adjusting the joint activity parts, to avoid any damage to the lamp.
4. Please do not use the lamp in high-temperature or high-humidity environment.
5. Please don’t look at the LED lightsouce straightly, to avoid your eyes hurt.
6. In case below conditions occur, please pull out the power cord, stop using (if needed, please
call for help):
• The power cord or power plug break;
• The lamp holder damp or rain;
• The shell and joint activities of the lamp holder break;
• The lamp holder smokes or sparks;
• The abnormal flickering or break of the LED light bulb.
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PRODUCT SPECIFICATION
 

REPLACEMENT BATTERY
 

• Note: CR2032 battery is included in the product.

DISPLAY SCREEN BRIGHTNESS ADJUSTMENT 
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USER INSTRUCTION
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OPERATION GUIDE
 

 

 
 



12

NT-L20 ELEGANCE User Manual

    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.

Hereby, Tj Point Srl, declares that this product NT-L20 is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions Directive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/EC, 2010/30/UE 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
  

   

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