TORCIA FRONTALE TRUSTFIRE HL3R
MANUALE DI ISTRUZIONI

Vi ringraziamo di aver acquistato la nostra torcia frontale TRUSTFIRE HL3R HEADLIGHT e vi preghiamo di leggere attentamente
il presente foglio di istruzioni prima dell’uso così da poter sfruttare al meglio le capacità del prodotto e per un suo corretto utilizzo.
AVVERTENZE

Non puntare mai la torcia negli occhi

Non lasciare la torcia esposta al sole

Conservare la torcia al riparo da fuoco, vapore e umidità in luogo asciutto e pulito

Polvere, sporco, umidità, vibrazioni o la vicinanza con apparecchiature elettroniche, possono causare effetti indesiderati

Maneggiare sempre con cura evitando colpi, cadute o scuotimenti

Evitare il contatto con liquidi ed agenti chimici

Pulire la lampada con tessuto morbido e lubrificare viti e filettature con grasso al silicone ogni 6 mesi

Non forare o schiacciare la batteria per evitare esplosioni;

Non aprire il coperchio della batteria per non compromettere la durata e l’impermeabilità della lampada

Rispettare la polarità delle batterie quando si vanno ad inserire

Lo smontaggio della parte sigillata danneggerà le luci e annullerà la garanzia

Rimuovere le batterie se la lampada non verrà utilizzata per un lungo periodo

Pulire periodicamente PCB, molla o altri contatti sporchi con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool per mantenere le prestazioni ottimali della
torcia, poiché i contatti sporchi, possono causare sfarfallio, intermittenza o addirittura impedire il corretto funzionamento

Se le batterie devono essere sostituite, scegliere la batteria indicata su questo manuale

Se la torcia non funziona, si prega di inviarlo a un riparatore professionale. E’ proibita la riparazione da parte di personale non qualificato
in quanto potrebbero aumentare i pericoli e causare danni personali gravi

A

MODALITA’ D’USO

Aprire il vano e inserire la batteria al litio L12A o le batterie 3 AAA rispettando la polarità

Per la rilevazione del livello di potenza, premere brevemente l’interruttore A:
- 1 LED blu lampeggiante indica un livello di potenza inferiore al 20%
- 1 LED blu acceso indica un livello di potenza 20% -40%
- 2 LED blu accesi indica un livello di potenza del 40% -60%
- 3 LED blu accesi indica un livello di potenza del 60% -80%
- 4 LED blu accesi indica un livello di potenza superiore all’80%

I led blu si spengono automaticamente dopo 3 secondi

Per accendere la luce, tenere premuto l’interruttore

Per commutare i 3 diversi livelli di potenza, premere brevemente l’interruttore:
- Alta (200 lm/1,5 ore)
- Media (80 lm/4 ore)
- Bassa (5 lm/72 ore)

La luce resterà sull’ultimo livello impostato con funzione memoria

Per spegnere la luce tenere premuto l’interruttore

È possibile avere diversi angoli di illuminazione regolando il supporto

Non aprire eccessivamente il supporto per evitarne la rottura

Per caricare la torcia, inserire il cavo USB nella presa di ricarica (PC, power bank o nel trasformatore) e collegare la porta micro USB alla torcia

Quattro LED blu accesi fissi indicano che la carica è terminata

Per montare la cinghia, inserire la fascia elastica al proiettore come mostrato dal disegno (1) fino alla parte inferiore degli slot

Inserire l’elastico negli slot superiori come disegno (2)

Solita procedura ripetuta per il montaggio della regolazione della cinghia elastica

Una volta effettuati i due montaggi, far scorrere la fibbia per regolare la fascia per la lunghezza richiesta
ACCESSORI IN DOTAZIONE

Torcia HL3R con pacco batteria

Cavo USB

Cinghia elastica

Manuale istruzioni
DATI TECNICI

Potenza max: 200 lumens con 3 livelli di potenza

LED HL-C K9

Portata: 50 metri

Batterie impiegabili: 3 AAA oppure 1 batteria al litio (inclusa)

Durata max: 72 ore

Ricarica: tramite cavo USB

Peso netto: 47 g

IPX4

Impatto: resiste all’impatto da 2 metri

Made in China
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Importato e distribuito da:
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Vi ringraziamo di aver acquistato la nostra torcia frontale TRUSTFIRE HL3R HEADLIGHT e vi preghiamo di leggere attentamente
il presente foglio di istruzioni prima dell’uso così da poter sfruttare al meglio le capacità del prodotto e per un suo corretto utilizzo.
AVVERTENZE

Non puntare mai la torcia negli occhi

Non lasciare la torcia esposta al sole

Conservare la torcia al riparo da fuoco, vapore e umidità in luogo asciutto e pulito

Polvere, sporco, umidità, vibrazioni o la vicinanza con apparecchiature elettroniche, possono causare effetti indesiderati

Maneggiare sempre con cura evitando colpi, cadute o scuotimenti

Evitare il contatto con liquidi ed agenti chimici

Pulire la lampada con tessuto morbido e lubrificare viti e filettature con grasso al silicone ogni 6 mesi

Non forare o schiacciare la batteria per evitare esplosioni;

Non aprire il coperchio della batteria per non compromettere la durata e l’impermeabilità della lampada

Rispettare la polarità delle batterie quando si vanno ad inserire

Lo smontaggio della parte sigillata danneggerà le luci e annullerà la garanzia

Rimuovere le batterie se la lampada non verrà utilizzata per un lungo periodo

Pulire periodicamente PCB, molla o altri contatti sporchi con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool per mantenere le prestazioni ottimali della
torcia, poiché i contatti sporchi, possono causare sfarfallio, intermittenza o addirittura impedire il corretto funzionamento

Se le batterie devono essere sostituite, scegliere la batteria indicata su questo manuale

Se la torcia non funziona, si prega di inviarlo a un riparatore professionale. E’ proibita la riparazione da parte di personale non qualificato
in quanto potrebbero aumentare i pericoli e causare danni personali gravi

A

MODALITA’ D’USO

Aprire il vano e inserire la batteria al litio L12A o le batterie 3 AAA rispettando la polarità

Per la rilevazione del livello di potenza, premere brevemente l’interruttore A:
- 1 LED blu lampeggiante indica un livello di potenza inferiore al 20%
- 1 LED blu acceso indica un livello di potenza 20% -40%
- 2 LED blu accesi indica un livello di potenza del 40% -60%
- 3 LED blu accesi indica un livello di potenza del 60% -80%
- 4 LED blu accesi indica un livello di potenza superiore all’80%

I led blu si spengono automaticamente dopo 3 secondi

Per accendere la luce, tenere premuto l’interruttore

Per commutare i 3 diversi livelli di potenza, premere brevemente l’interruttore:
- Alta (200 lm/1,5 ore)
- Media (80 lm/4 ore)
- Bassa (5 lm/72 ore)

La luce resterà sull’ultimo livello impostato con funzione memoria

Per spegnere la luce tenere premuto l’interruttore

È possibile avere diversi angoli di illuminazione regolando il supporto

Non aprire eccessivamente il supporto per evitarne la rottura

Per caricare la torcia, inserire il cavo USB nella presa di ricarica (PC, power bank o nel trasformatore) e collegare la porta micro USB alla torcia

Quattro LED blu accesi fissi indicano che la carica è terminata

Per montare la cinghia, inserire la fascia elastica al proiettore come mostrato dal disegno (1) fino alla parte inferiore degli slot

Inserire l’elastico negli slot superiori come disegno (2)

Solita procedura ripetuta per il montaggio della regolazione della cinghia elastica

Una volta effettuati i due montaggi, far scorrere la fibbia per regolare la fascia per la lunghezza richiesta
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Manuale istruzioni
DATI TECNICI

Potenza max: 200 lumens con 3 livelli di potenza

LED HL-C K9

Portata: 50 metri

Batterie impiegabili: 3 AAA oppure 1 batteria al litio (inclusa)

Durata max: 72 ore

Ricarica: tramite cavo USB

Peso netto: 47 g

IPX4

Impatto: resiste all’impatto da 2 metri

Made in China
04/2020

Importato e distribuito da:

KENTRON

a line by BULL OIL s.n.c.
Via Sbarra, 183 - 55016 – PORCARI/Lucca – Italy
Tel. +39 0583 29268 - Fax +39 0583 297797
http://www.kentronsport.com
e-mail: info@kentronsport.com

