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SPECCHIO LUMINOSO

MANUALE D’ISTRUZIONE
Grazie per aver acquistato lo specchio luminoso INNOLIVING INN-802.
Per un corretto utilizzo del prodotto, si consiglia di leggere attentamente le seguenti 
istruzioni e di conservare questo manuale per un utilizzo futuro.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
• Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali 

o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza, se sotto supervisione oppure se hanno 
ricevuto istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio in modo sicuro e capiscono i 
pericoli implicati.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con 
l’apparecchio.

• Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e oggetti taglienti che potrebbero 

arrecare danni al prodotto.
• Tenere il prodotto pulito e lontano da polvere, pelucchi e capelli.
• Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Se il prodotto è caduto in acqua, non tentare di recuperarlo. Contattare il servizio di 

assistenza clienti.
• Non utilizzare il prodotto con mani bagnate.
• Non utilizzare il prodotto all’aperto.
• Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, al calore e alla forte umidità.
• In caso di malfunzionamento, non utilizzare il prodotto e contattare il servizio di 

assistenza clienti
• 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.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Illuminazione Bianca fredda tramite 16 luci LED
• Smart touch per regolare la luminosità
• Specchio ruotabile a 180°
• Dimensioni specchio: 22x16cm
• Alimentazione: 4 batterie di tipo AA incluse

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Specchio
2. Luci LED
3. Tasto ON/OFF
4. Smart Touch
5. Supporto
6. Vano portaoggetti
7. Vano batterie

I
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INSERIMENTO E SOSTITUZIONE BATTERIE
Togliere il coperchio del vano batteria situato sul retro dello specchio. Inserire 4 batterie 
di tipo AA rispettando le polarità indicate. Chiudere il coperchio.
Rimuovere le batterie dal prodotto, nel caso di prolungato inutilizzo.
Si consiglia di utilizzare sempre 4 batterie dello stesso tipo e marca.

MODO D’USO
• Accendere l’apparecchio utilizzando l’apposito tasto ON/OFF
• Accendere le luci LED toccando l’apposito tasto Smart Touch.
• Tenere premuto il tasto Smart Touch per selezionare l’intensità della luce.
• Toccare nuovamente il tasto Smart Touch per spegnere le luci LED
• Spegnere lo specchio utilizzando l’apposito tasto ON/OFF
• Attenzione: Lo specchio può essere ruotato di 180°, vedi immagine sotto.

PULIZIA E MANUTENZIONE
• Spegnere sempre l’apparecchio e procedere alla pulizia del prodotto usando un 

panno morbido e umido e asciugarlo con cura.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Non esporre lo specchio all’umidità per evitare di comprometterne il circuito interno.
• Non utilizzare solventi abrasivi per la pulizia dello specchio perché potrebbero 

rovinarlo.
• Non esporre lo specchio a temperature estremamente calde o basse, in quanto ciò 

accorcerebbe la durata del dispositivo e potrebbe distruggere le batterie o distorcere 
determinate parti in plastica. 

• Non sottoporre il prodotto ad urti o cadute.
• Non tentare di riparare e smontare il prodotto, ma rivolgersi ad un centro assistenza 

autorizzato, in caso di malfunzionamenti.
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ETICHETTA DATI

Innoliving Spa
Via Merloni 9 - 60131 Ancona - Italy

INN-802 LIGHTED MIRROR
4x1,5V AA batteries
MADE IN CHINA

LOT n.

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 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. 
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.

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili
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GBLIGHTED MIRROR

INSTRUCTION MANUAL
Thank you for purchasing the lighted mirror INNOLIVING INN-802.
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
• This product can be used by people with reduced physical, sensory or mental 

capacities, or lack of experience and knowledge, if under supervision or if they have 
received instructions regarding the use of the device safely and understand the 
dangers involved.

• This product is not a toy. Make sure children do not play with the appliance.
• Keep the product out of reach of children.
• Keep the product away from heat sources and sharp objects that could cause damage 

to the device.
• Keep the product clean and away from dust, lint and hair.
• Do not immerse the product in water or other liquids.
• If the product has fallen into the water, do not try to recover it. Contact the authorized 

after sales service
• Do not use the product with wet hands.
• Do not use the product outdoors.
• Do not expose the product to direct sunlight, heat, and moisture.
• In the event of malfunction, do not use the product and contact customer service
• Do not use the product for uses different from those described in this instruction 

manual. Any other use is considered improper and therefore dangerous. The product 
is intended for  household use only

TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Cool white illumination through 16 LED lights
• Smart touch to set the brightness
• 180° free rotation
• Mirror size: 22x16cm
•  Power supply: 4 AA batteries included

PRODUCT DESCRIPTION
1. Mirror 
2. LED Lights
3. ON/OFF Button
4. Smart Touch
5. Stand
6. Storage Tray
7. Battery Compartment
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TO INSTALL OR REMOVE THE BATTERIES
Remove the cover  of the battery compartment located on the back of the mirror. Insert 
4 AA batteries making sure to match the polarities as indicated on the device. Close 
the cover.
Remove the batteries from the product if you will not use it for a long time. 
It is recommended to always use 4 batteries of the same type and brand.

HOT TO USE
• Turn on the appliance using the ON / OFF button
• Turn on the LED lights by touching the Smart Touch button.
• Hold down the Smart Touch to set the brightness of the lights.
• Touch the Smart Touch button again to turn off the LED lights
• Turn off the mirror with the ON / OFF button
• Attention: The mirror can be rotated 180 °, see picture below.

CLEANING AND MAINTENANCE
• Always switch off the appliance and clean the product using a soft, damp cloth and 

dry it thoroughly.
• Never immerse the product in water or other liquids.
• Do not expose the mirror to humidity to avoid compromising the internal circuit.
• Do not use abrasive solvents to clean the mirror as they could damage it.
• Do not expose the mirror to extremely hot or low temperatures, as this will shorten 

the life of the device. destroy the batteries or distort certain plastic parts.
• Do not drop or bump the product.
• Do not attempt to repair and dismantle the product, contact the authorized after 

sales service in case of malfunctions.
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RATING LABEL

Innoliving Spa
Via Merloni 9 - 60131 Ancona - Italy

INN-802 LIGHTED MIRROR
4x1,5V AA batteries
MADE IN CHINA

LOT n.

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 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 and human health.

This product complies with all the applicable European directives.
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Innoliving Spa
Via Merloni, 9

60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335

www.innoliving.it
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