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SPECCHIO LUMINOSO PIEGHEVOLE

MANUALE D’ISTRUZIONE
Grazie per aver acquistato lo specchio luminoso INNOLIVING.
Per un corretto utilizzo del prodotto, si consiglia di leggere attentamente le seguenti 
istruzioni. Si consiglia di conservare questo manuale per un utilizzo futuro.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
- Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale
 d’istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
 Il prodotto è destinato al solo uso domestico.
- Prima dell’utilizzo assicurarsi che l’apparecchio si presenti integro senza visibili
 danneggiamenti. In caso di dubbio non utilizzare il prodotto e rivolgersi ad un
 centro d’assistenza autorizzato.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e vecchie. Inserire sempre
 batterie dello stesso tipo, non usare insieme batterie alcaline, standard (cloruro di
 zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Spegnere sempre l’apparecchio prima di sostituire le batterie
- Dopo l’uso, spegnere sempre l’apparecchio. In caso di prolungato inutilizzo si
 consiglia di rimuovere le batterie.
- ATTENZIONE: Al fine di evitare qualsiasi incidente e danni ai bambini non lasciare  
 mai l’apparecchio incustodito in loro presenza. Tenere il prodotto lontano dalla loro 
 portata. Nel caso in cui il prodotto dovesse essere utilizzato da o su bambini o
 invalidi, è necessaria l’attenta sorveglianza di un adulto. QUESTO PRODOTTO NON 
 E’ UN GIOCATTOLO.
- Non sedersi mai o appoggiarsi pesantemente sopra il prodotto.
- Riporre sempre il prodotto lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall’umidità, 
 da oggetti taglienti e simili.
-  Non utilizzare o posizionare mai il prodotto sotto coperte o cuscini, poiché si potrebbe
 surriscaldare e provocare incendi e/o scosse elettriche.
- Lasciare raffreddare le lampadine dello specchio prima di riporlo.
- Il prodotto è destinato al solo uso domestico.

CARATTERISTICHE
Interruttore ON/OFF Luce
Specchio con ingrandimento 5X
Alimentazione: 4 batterie di tipo “C” 1,5V (LR14) non incluse
Alimentatore: DC 6V non incluso

INSERIMENTO O SOSTITUZIONE BATTERIE
Togliere il coperchio del vano batteria situato sotto la base del dispositivo. Inserire 4 
batterie rispettando le polarità indicate. Chiudere il coperchio.

MODALITA’ DI UTILIZZO
Posizionare lo specchio su una superficie piana e stabile. 
Regolare l’inclinazione dello specchio tramite il braccio pieghevole.
Per attivare l’illuminazione dello specchio, spostare l’interruttore alla base in posizione “ON”. 
Per disattivarla, tornare alla posizione “OFF”.
Nota: Questo dispositivo può essere utilizzato come uno specchio normale senza illumina-
zione, quando non sono inserite le batterie o quando l’interruttore è in posizione “OFF”.
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COME FISSARE LO SPECCHIO AL MURO

 Lo specchio, sotto la base, è dotato di fori
 per essere agganciato al muro. 

PULIZIA E MANUTENZIONE
Spegnere sempre l’apparecchio e procedere alla pulizia del prodotto usando un panno 
morbido e asciutto. Non usare mai un panno umido. La superficie dello specchio deve 
essere pulita con un panno morbido; se necessario, si può utilizzare un prodotto per 
pulizia adeguato. Non immergere mai l’apparecchio in acqua o altri liquidi. Conservare 
lo specchio in un luogo fresco e asciutto. Sostituire le batterie se la intensità della luce 
si indebolisce. Evitare colpi violenti all’apparecchio, non esporre l’apparecchio all’umi-
dità, contatto con polvere, brusche variazioni di temperatura, non utilizzare i prodotti 
chimici. Fare attenzione a non far cadere il prodotto. In caso di prolungato inutilizzo, è 
consigliabile rimuovere le batterie dall’apparecchio. Nel caso in cui la luce risulti debole 
o lo specchio non si illumini, pur utilizzando batterie cariche o un alimentatore adatto, 
non tentare di sostituire le lampadine ma rivolgersi al servizio assistenza chiamando il 
numero 199.188.335

ETICHETTA DATI
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 Questo articolo e stato progettato e fabbricato nel rispetto di tutte le 
 direttive europee applicabili.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 
Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparec-
chiature 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 se-
paratamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’appa-

recchiatura 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 infe-
riore a 25 CM. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchia-
tura 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 e composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di 
cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.
 



5

GBLIGHTED MIRROR

USER MANUAL
Thanks for purchasing INNOLIVING lighted mirror INN-098.
Before starting using the appliance, please read carefully all the instructions below. It is
advisable to save this instruction manual for a future use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
- Use this product only for its intended purpose, as described in this instruction

manual. Any other use is improper and therefore hazardous.
- Before starting using the appliance, please check the product is not damaged. In case

of doubts, please address to a specialised centre.
- Do not mix old and new batteries. Always insert batteries of the same type, do

not use together alkaline, standard (Zinc-Chloride) or rechargeable (nickel-cadmium)
batteries.

- Always switch off the unit after use. It is recommended to remove the batteries from
the device if not used for a long time.

- WARNING: In order to protect children from risks never leave the appliance
unattended. Always store it out of their reach. It is advisable adults’ supervision in 
case the product is used by invalids or children. THIS PRODUCT IS NOT A TOY.

- Never sit or lean heavily on the unit.
- Keep the unit away from heat, direct sunlight, moisture, sharp objects and similar

ones.
- Do not place the appliance under blankets or pillows, as excessive heating may occur

thus causing fire, electric shocks or other injuries to the user.
- Let the bulbs cool down before store the unit.
- Always switch the device off before changing the batteries.
- When in use, do not place the mirror on a soft surface, such as bed, a pillow or

similar, to prevent it from overheating.
- This device is designed for domestic use only.

FEATURES
ON/OFF light button
5X magnifier mirror
Power: 4 x “C”1,5V (LR14) size batteries not included
DC 6V Adapter not included

TO INSTALL OR REMOVE THE BATTERIES
Remove the cover of the battery compartment located under the base of the device. 
Insert 4 batteries, making sure to match the polarities as indicated on the device. Close 
the cover under the device.

USAGE
Place the mirror on a flat, stable surface.
Adjust the inclination of the mirror using the folding arm.
To activate the lighting of the mirror, slide the switch on the base to the “ON” position.
To switch it off, move it back to the “OFF” position.

Note: This device may also be used as a regular mirror without lighting, when there are 
no batteries or when the switch is on “OFF” position.
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HOW TO FIX THE MIRROR ON THE WALL

The mirror, under the base, is provided with holes 
for attaching to the wall.

CLEANING AND MAINTENANCE
Always turn off the unit and clean the product using a soft, dry cloth. Never use a damp 
cloth.
Mirror surface must be cleaned with a soft cloth, if necessary using an appropriate 
clearing product.
Do not immerse the unit into water or other liquids.
Store your mirror in a cool, dry place.
Be sure to change the batteries if the light intensity is weak.
Never expose the device to violent bangs, humidity, dust, chimica products or abrupt 
temperature variations. Do not let the device fall.
It is recommended to remove the battery if no use for a long time, as a possible loss of 
fluid can damage the unit.
If the light is weak and batteries are not low or the unit operates with a suitable adap-
tor, do not try to change the LED on your own but please contact the authorized after 
sales service.

RATING LABEL

INN-098 LIGHTED MIRROR
4X1,5V BATTERIES (“C” TYPE)
DC6V
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 The product is made conform with all the applicable European
 regulations

INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of 
March 14, 2014 “2012/19/ UE Implementation of the Directive on Wa-
ste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)“
The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end 
of its life must be collected separately from other waste. The user

should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its 
useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return 
it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to 
one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection 
for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally com-
patible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and
human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the pro-
duct by the user entails the application of administrative sanctions according to Legisla-
tive Decree No. 49 of 14 March 2014.



Innoliving Spa
Via Merloni, 9

60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335
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