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MANUALE D’ISTRUZIONE
Vi ringraziamo per aver acquistato la lampada LED MULTI-COLORS & SOUNDS Innofit.
Grazie all’alternarsi di effetti luce/colore, potrete creare la giusta atmosfera nelle vostre 
stanze. La selezione di diversi suoni vi permetterà di rilassarvi ascoltando caldi suoni 
dalla natura.
Per un corretto utilizzo del prodotto, si consiglia di leggere attentamente le seguenti 
istruzioni e di conservare il manuale per future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
Prima di caricare la batteria del prodotto, accertarsi che il voltaggio della presa elettrica 
corrisponda a quello indicato sulla targhetta dell’alimentatore.
Non utilizzare mai prolunghe o adattatori. Utilizzare solo l’alimentatore e il cavetto 
USB in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente al fine per il quale è stato concepito
e nel modo indicato in questo manuale. Ogni altro uso è da considerarsi
improprio e quindi pericoloso. Prima dell’utilizzo assicurarsi che l’apparecchio si presen-
ti integro senza visibili danneggiamenti e che la confezione contenga tutte le compo-
nenti: lampada, cavetto USB, alimentatore di rete. Non utilizzare mai l’apparecchio se 
questo dovesse avere la spina o il cavo danneggiato. In caso di dubbio non utilizzare il 
prodotto e rivolgersi all’assistenza clienti INNOFIT. In caso di guasto e/o cattivo funzio-
namento, spegnere immediatamente l’apparecchio, non tentare di ripararlo da soli ma 
rivolgersi sempre all’assistenza clienti INNOFIT. Questo apparecchio non è un giocattolo. 
Al fine di evitare qualsiasi incidente e danni ai bambini non bisogna mai lasciare l’ap-
parecchio incustodito in loro presenza. Per questo motivo è consigliabile posizionare il 
prodotto in un luogo lontano dalla loro portata. Posizionare sempre l’apparecchio su 
una superficie piana, lontano da fonti di calore,da raggi del sole, da oggetti taglienti 
e simili e lontano da computer o apparecchiature elettroniche. Non tenere il cavo in 
prossimità di superfici riscaldate e luoghi in cui potrebbe essere calpestato.
Staccare sempre la spina quando l’apparecchio non viene utilizzato ed è carico com-
pletamente, quando viene ripulito o spostato. Per staccare la spina tirare sempre per 
la presa e mai per il cavo. Questo prodotto è destinato al solo utilizzo domestico. Non 
utilizzare in ambienti umidi, come ad esempio il bagno, o all’aperto.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

LAMPADA LED MULTI-COLOR & SOUNDS I

LAMPADA LED
MULTI COLOR

CAVETTO USB ALIMENTATORE
DI RETE
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S.MODE: selezione
suono natura

L.MODE: selezione
effetto luce

LIGHT ON/OFF:
TASTO ON/OFF LUCE

S.VL: selezione
livello volume

ASSEMBLAGGIO E MODALITÀ DI UTILIZZO
Per accendere il prodotto, premere al centro il tasto bianco posto nella parte superiore 
della lampada. Qualora la lampada non si accenda, ricaricare il prodotto inserendo l’ali-
mentatore di rete nell’uscita jack presente nel retro del prodotto e inserendo la spina 
nella presa di corrente. È possibile anche ricaricare il prodotto utilizzando il cavetto 
USB. Inserire quindi il cavetto USB nella presa jack del prodotto e la presa USB nella por-
ta del computer. Durante la fase di carica, il LED nel retro del prodotto è rosso. A carica 
completata, il LED diventa verde. Se completamente scarico, caricare completamente il 
prodotto richiede al massimo 60 minuti.
Il led nel retro del prodotto da rosso diventa verde quando il prodotto è com-
pletamente carico.

Premendo il tasto bianco centralmente, LIGHT ON/OFF, la lampada si accende e uno 
dopo l’altro si succedono i 9 effetti luce.  Qualora si voglia selezionare un unico effetto 
luce, premere il tasto L.MODE.

L.MODE: 9 effetti luce. Premere L. MODE per passare da un effetto luce ad un altro.

Effetto luce 1: prevede che 3 luci si alternino ciclicamente e lentamente.
Effetto luce 2: prevede che 3 luci si alternino ciclicamente e velocemente

Gli effetti luce dal terzo al nono mantengono fissi la luce su delle colorazioni:
Effetto luce 3: verde smeraldo
Effetto luce 4: blue
Effetto luce 5: rosso
Effetto luce 6: blue+ verde smeraldo
Effetto luce 7: rosso+ verde smeraldo
Effetto luce 8: rosso+ blue
Effetto luce 9: rosso+ blue+ verde smeraldo

S.MODE: premere “S.MODE” per attivare e disattivare un suono e per passare da un 
suono ad un altro. Sono disponibili 8 suoni diversi.
Premere “ ” per aggiustare il volume, selezionando uno dei 4 livelli. 

I
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senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima di procedere con la pulizia, assicurarsi che il prodotto non sia connesso alla presa 
di corrente o alla porta USB del computer.
Pulire l’esterno della lampada con un panno umido e morbido, facendo attenzione a 
non graffiarne la superficie. Non utilizzare detergenti chimici.

                      L’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e 
deve essere oggetto di raccolta separata. 

Raccolta Separata RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)”
L’apparecchio, incluse le sue parti removibili e gli accessori, al termine della vita utile 
non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani ma in conformità alla direttiva eu-
ropea 2002/96/EC. Dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve 
essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (AEE) oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di 
una nuova apparecchiatura equivalente. In caso di trasgressione sono previste severe 
sanzioni. Un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l’am-
biente e la salute

                     Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, 
vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali relative alla 
raccolta differenziata delle batterie. 
Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute
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ETICHETTA DATI

                  Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili

NOTA: tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili
al momento della stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni.

I
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MULTI-COLORS & SOUNDS LED LIGHT GB

USER MANUAL
Thank you for purchasing the Innofit MULTI-COLORS & SOUNDS LED LIGHT.
Due to the alternation of light/colors effects, you can create your own atmosphere eve-
rywhere in your home. The selection of different sounds allows you to relax listening 
the sounds of nature.  
Please read these instructions carefully, they provide important information about sa-
fety, operation and maintenance. Keep this manual  for future reference. 

WARNING
Before charging the unit, make sure that the electricity supply corresponds to the volta-
ge declared in the wall adapter. Never use extension leads or adapters. Use only the AC 
power supply and USB cable supplied.
This device is intended only for the purpose described in this user manual. Any other use 
is considered improper and dangerous. 
Before use, make sure that the product is integral, without any visible damage and the 
package contains all the components: lamp, USB cable, power supply.
Do not use the unit if the plug or the power cord is damaged.
In case of doubt do not use the product and contact INNOFIT customer service.
In case of failure and/or malfunction, turn the unit immediately off, do not fix it by 
yourself and contact the autorized service center.
Do not allow children to use the unit, THIS PRODUCT IS NOT A TOY. In order to avoid 
accidents and injury to children never leave the unit unattended. Keep the unit out of 
their reach.
Place the unit on a flat surface, away from sources of heat, sunlight, sharp objects and 
away from computer or electronic equipment.
Keep the power cord away from heated surfaces and places where anyone could walk 
on. 
Always unplug the unit when not in use and when fully charged. Unplug it for cleaning 
or moving it. To unplug the unit always take its plug, do not pull the power cord. 
This product is intended for household use only. Do not use in wet locations, e.g. ba-
throoms or outdoors.

COMPONENTS OF THE PRODUCT

LED MULTI
COLOR LAMP

USB CABLE POWER SUPPLY
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S.MODE: 
sound selection

L.MODE:
light selection

LIGHT ON/OFF:
ON/OFF LIGHT BUTTON

S.VL: volume
level selection

HOW TO USE
To switch on the product, press the center of the white button  in the top of the lamp. 
If the lamp does not light up, recharge the product by entering the power supply in 
output jack in the back of the product and insert the plug into the outlet.  You can also 
recharge the product using the USB cable. Insert the cable into the jack of the product 
and the USB plug into the PC port. During charging, the LED situated in the back of the 
product is red. 
If completely discharged, it takes a maximum of 60 minutes to fully charge. The LED 
in the back of the product turns from red to green when the product is fully charged. 

To switch on the lamp, press the white LIGHT ON/OFF button centrally, the lamp will 
switch on and one by one follows each of the 9 light effects. If you want to select a 
single light effect , press the L.MODE button. 

L.MODE: 9 different light effects. Press L. MODE to pass from one light effect to ano-
ther.

Light effect 1: 3 lights turn cyclically and slowly 
Light effect 2: 3 lights turn cyclically and quickly

The light effects from the third to ninth remain fixed on the light color:
Light effect 3: emerald green
Light effect 4: blue
Light effect 5: red
Light effect 6: blue + emerald green
Light effect 7: red + emerald green
Light effect 8: red + blue
Light effect 9: red + blue + emerald green

S.MODE: press “S.MODE” to switch on/switch off  the sound and pass from one sound 
to another. There are 8 different sounds.
Press  “ ” to select the volume level, there are 4 different levels of sound.

GB
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CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, make sure that the product is not connected to the wall socket or 
computer USB port. Clean outside with a soft damp cloth, taking care not to scratch the 
surface. Do not use chimical cleaners. 

                     This appliance is placed on the market after 13th  August 2005 and must 
be separately collected. 

Separate Collection- WEEE (Waste of Electric and Electronic equipment)
At the end of its use don’t dispose the appliance, including removable parts and acces-
sories, together with the other urban waste, but conformably to 2002/96/EC. Since it has 
to be treated apart from home waste, you must take it to a differential collection centre 
specific for electric and electronic equipment (EEE). Otherwise you can give it back to 
the retailer as you buy an equivalent apparatus.
There will be severe sanctions in case of transgression. The correct disposal helps pre-
venting  potentially negative consequences on the environment and human health.

                 The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at 
the end of their life. Please inform yourself about the local rules on separate collection 
of batteries. 
The correct disposal of batteries helps preventing  potentially negative consequences 
on the environment and human health.

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.
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RATING LABEL

                  This product complies with all the applicable EU directives

NOTA: all the information and pictures are based on the latest information available at 
the moment of printing and can be subject to change without notice.

GB
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