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Vi ringraziamo per aver acquistato la luce notturna LED modello INN-308.
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 E AVVERTENZE
Prima di utilizzare il prodotto accertarsi che si presenti integro senza 
visibili danneggiamenti. In caso di dubbio rivolgersi ad un centro 
assistenza autorizzato.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli descritti nel presente 
manuale di istruzioni, ossia luce notturna. Ogni altro utilizzo è da 
considerarsi improprio e quindi pericoloso.
ATTENZIONE: il prodotto non è un giocattolo. Al fine di evitare qualsiasi 
danno e incidente ai bambini, posizionarlo lontano dalla loro portata.
Non utilizzare il prodotto in bagno o in ambienti molto umidi. Non 
immergerlo in acqua.
Non posizionare il prodotto dietro a mobili e tendaggi, non coprirlo.
Posizionare il prodotto e conservarlo sempre lontano da fonti di calore, 
dai raggi del sole, dall’umidità, da oggetti taglienti e simili.
In caso di malfunzionamento o guasti al prodotto, rivolgersi sempre ad 
un centro assistenza autorizzato e non manomettere il prodotto nel 
tentativo di ripararlo o sostituire le parti danneggiate, questo farebbe 
decadere la garanzia. Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.
Utilizzare solo ed esclusivamente il cavetto USB fornito in dotazione.
Questo apparecchio non è da intendersi adatto all’uso da parte di 
persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state 
supervisionate o istruite riguardo all’uso dell’apparecchio da una 
persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere 
supervisionati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
La ricarica, pulizia e manutenzione dell’apparecchio non possono essere 
effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto. 
Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) 
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali 
fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti.

ILUCE NOTTURNA RICARICABILE
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Caratteristiche:

1. 1 batteria ricaricabile #18650 1200mAh inclusa;
2. Due modalità di illuminazione 
3. Soffice rivestimento in silicone, ideale come decoro per la casa

Istruzioni per l’uso

1. Premere il tasto ON/OFF per attivare la modalità “luce Bianca”. Colpire 
delicatamente la superficie in silicone della lampada per impostare 
la modalità “multicolore”. Dare un secondo colpetto alla lampada 
per spegnere la luce e premere il pulsante ON/OFF per spegnere 
definitivamente la lampada.

2. La lampada notturna è caricabile tramite cavetto USB (incluso). 
Una volta collegata al caricatore, la lampada emetterà una luce rossa 
per indicare lo stato di caricamento della batteria; la luce si spegnerà 
automaticamente una volta completato il ciclo di ricarica. I tempi di 
ricarica completa sono di circa 3 ore.

3. Si consiglia di scollegare il dispositivo dal cavo USB, una volta 
completato il ciclo di ricarica per evitare di danneggiare la batteria.  

4. Durata: Emette luce per 15 ore (luce bianca) o  12 ore (luce colorata) 
con la batteria completamente carica.

5. In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare il prodotto da 
soli. Rivolgersi sempre al Servizio Assistenza autorizzato.

6. Riporre la lampada in un luogo fresco e asciutto dopo l’uso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Assicurarsi che il prodotto non sia collegato ad una fonte di 
alimentazione prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e 
manutenzione. Pulire l’esterno in silicone con un panno umido: evitare 
qualsiasi infiltrazione d’acqua. Non utilizzare mai detergenti chimici. 
Non immergere il prodotto nell’acqua.

I
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ETICHETTA DATI

  Questo prodotto è conforme a 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 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’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 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 

Innoliving Spa Via Merloni 9 60131 Ancona - Italy

INN-308 LUCE NOTTURNA-NIGHT LIGHT
5V         500 mA     0.4W

MADE IN CHINA

Rev.00_06.2016

LOT n.

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



6

I

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. Decreto Legislativo N° 49 del 
14 Marzo 2014.

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.

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.
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GBLED RECHARGEABLE NIGHT LIGHT

Thank you for  purchasing the LED Night Light INN-308.
For a proper use of the product, it is advisable to read the following 
instructions carefully and keep this manual safe for future references.

IMPORTANT SAFETY NOTES AND WARNINGS  
Before use, make sure that the product is integral, without any visible 
damage. If in doubt, please contact the authorized after sales service.  
Use this product only for its intended purpose, as described in this 
instruction manual, that is as night light. Any other use is considered 
improper and therefore dangerous.  
CAUTION: This product is not a toy. Keep this product out of reach of 
children.  
Do not use this product in bathroom or in humid environments. Do not 
immerse the device in water or other liquids.
Do not place the product behind furniture and curtains, do not cover it.
Place and keep the product away from heat sources, from direct sunlight, 
moisture, sharp objects and similar.
In case of malfunction of the product, please contact the authorised after 
sales service and do not tamper with the device; that would validate the 
warranty. Use the product only indoors.
Only use the USB cable included.
This device is not intended for use by persons (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure they do not play with the 
appliance.
Charging, cleaning and maintenance of the equipment cannot be made 
by children without adult supervision.
Keep all packaging materials (plastic bags, cardboard, polystyrene etc.) 
out of reach of children as they are potentially dangerous and should be 
disposed of as provided by law.

Technical Specification:

1. 1 rechargeable battery model     #18650 1200Ma included;
2. Two light mode 
3. Soft silicone housing, ideal for home decoration
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How to use

1. Press the ON / OFF button to set the “White Light” mode. Gently pat 
the silicon surface to set the “Multicolour Mode”. Give a second pat on 
the lamp to turn off the light and press the ON / OFF button to turn off 
the light. 

2. The night light can be loaded with the USB cable. Once connected to 
the charger, the lamp will produce a red light to indicate the status of 
battery charging; the light will automatically turn off once the charging 
cycle is complete. The full charging times are approximately 3 hours. 

3. It is advisable to unplug the device from the USB cable  once the 
charging cycle is completed to avoid possible damages to the battery. 

4. Duration: Full battery produces light for 15 hours (white light) or 12 
hours (multicolour light).

5. If the device does not work properly, never attempt to repair the 
appliance. Always contact the authorized after sales service.

6. Store the night lamp in a cool and dry place after use.  

CLEANING AND MAINTENANCE

Make sure that the product is not connected to the main socket before 
proceeding with any cleaning and maintenance operation. Clean the 
silicon surface with a damp cloth: avoid any water infiltration. Do not 
use abrasive or chemical detergents. Do not immerse the product in 
water.

GB
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RATING LABEL

  This product complies with all the applicable EU directives

INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree 
No. 49 of March 14, 2014 “ 2012/19/UE Implementation of 
the Directive on Waste 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 compatible disposal contributes to avoid possible 
negative effects on the environment and human health and promotes 
recycling of the materials. Improper disposal of the product by the 
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user entails the application of administrative sanctions according to 
Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

 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.

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