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INFORMAZIONI TECNICHE

NORME PER EUROPA:
RISCHIO DI INCENDIO: 220-240V 50 HZ - MAX 11W - E 14 - FBT
ATTENZIONE! - NORME DI SICUREZZA - ISTRUZIONI.
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L’APPARECCHIO. PRESTARE
PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA LETTURA E SEGUIRE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA
CONTENUTE IN QUESTO FOGLIO. CONSERVARE TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE PER TUTTA
LA DURATA DI UTILIZZO DELL’APPARECCHIO. SE L’APPARECCHIO VIENE TRASFERITO A TERZI,
INCLUDERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE.
1. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio.
2. Tutte le operazioni di montaggio e le procedure di manutenzione devono essere sempre eseguite da un adulto.
3. Dopo aver tolto il prodotto dalla confezione, controllare che tutti i pezzi di montaggio siano inclusi. (Guarda
le immagini su fogli di istruzioni). Se la confezione è stata danneggiata durante la consegna, o ci sono parti
mancanti, verificare subito con il fornitore del prodotto. In caso di dubbio, non montare né utilizzare apparecchio.
4. Questo apparecchio è per uso domestico, e deve essere utilizzato solo da adulti.
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI E SUPERVISIONARE SEMPRE L’UTILIZZO
DELL’APPARECCHIO.
I pezzi di montaggio contenuti in questa scatola e l’apparecchio finito non sono giocattoli! Tenere tutti fuori dalla
portata dei bambini e non lasciare che i bambini maneggino le componenti, neppure con il dispositivo finito.
5. Non utilizzare l’apparecchio se non per l’uso descritto e secondo le istruzioni. Qualsiasi altro utilizzo non
conforme con queste istruzioni può essere pericoloso, ed è severamente vietato. Il produttore non si assume
alcuna responsabilità per l’uso improprio.
6. Gestire l’apparecchio sempre in condizioni di sicurezza. Non usare o maneggiare con mani o piedi bagnati.
7. L’apparecchio deve sempre essere usato all’interno delle abitazioni.
8. Salvare imballaggio originale.
9. In caso di incendio usare estitntori ad anidride carbonica (CO2). Non usare mai acqua o polvere per spegnere.
10. Spegnere sempre la lampada e staccare dalla presa prima della pulizia o manutenzione.
11. Non tirare il cavo per spostare il corpo illuminante. Non scollegare mai tirando il cavo o toccandola con le
mani bagnate. In caso di cavo danneggiato, sostituirlo immediatamente.

NOTA BENE: IL PRODUTTORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ A CAUSA DELLA
INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DEL PRODOTTO DA PARTE DELL’UTILIZZATORE O
DALL’INADEGUATA COMPETENZA DEL MEDESIMO. IN CASO DI DUBBI AFFIDARSI A INSTALLATORI
PROFESSIONALI. EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI A COSE O PERSONE DA ERRATA
O IMPERFETTA INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI E LORO ACCESSORI O DERIVANTI DAL MANCATO
RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ED ISTRUZIONI CONTENUTE NEI MANUALI DI INSTALLAZIONE O
RICHIESTE DA NORMATIVE O REGOLAMENTI VIGENTI NEL TERRITORIO DI INSTALLAZIONE NON SONO
IMPUTABILI AL PRODUTTORE. I PRODOTTI DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN MODO CONFORME ALLE
ISTRUZIONI, ALLA BUONA TECNICA ED ALLE NORME VIGENTI. IL PRODUTTORE NON SI ASSUME
NESSUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI ALL’APPARECCHIO, A COSE O A PERSONE, CAUSATI
DALL’UTILIZZO DI UN CAVO NON IDONEO O DA UNA CONNESSIONE NON ESEGUITA A REGOLA D’ARTE.

Art. W-Lamp L/XL
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Lotto: WLDL-0219
Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti
domestici. Il prodotto W-Lamp deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori
tecniche disponibili per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Per maggiori informazioni contattare le
autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.
La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che
questi apparecchi non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani, ma che vengano
raccolti separatamente per ottimizzare il flusso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono
ed impedire potenziali danni per la salute e per l’ambiente dovuti alla presenza di sostanze potenzialmente
pericolose. Il simbolo del bidone sbarrato è riportato su tutti i prodotti per ricordarlo. I rifiuti possono essere
conferiti agli appositi centri di raccolta, oppure, possono essere consegnati gratuitamente al distributore
all’atto di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente o senza obbligo di un acquisto per le
apparecchiature di dimensioni minori di 25 cm. Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione di questi
apparecchi ci si può rivolgere al servizio pubblico preposto.

12. Non inserire mai candele accese, fiammiferi o altri dispositivi fuoco che genera all’interno della lampada.
13. ATTENZIONE. Non inserire alcun attrezzo, o altri oggetti metallici duri all’interno della base. Questo è
pericoloso e può danneggiare l’apparecchio.
14. Non posizionare la lampada in prossimità di fonti di calore, forno, fiamme, cucine, stufe, caminetti, tessuti,
tendaggi, tappeti o altri materiali infiammabili.
15. Non toccare la lampada nel caso in cui il corpo illuminante sia danneggiato, o se ci sono parti libere.
16. Non esporre l’apparecchio a umidità o agenti atmosferici diretti (ad esempio pioggia, sole).
17. L’apparecchio deve essere usato sotto stretta sorveglianza di un adulto e responsabile. Non lasciare mai
l’apparecchio incustodito, nelle mani di un bambino, o con chiunque incapace di gestire l’apperecchio in modo
appropriato.
18. Svolgere sempre completamente il cavo, per evitare il surriscaldamento.
19. Ci deve essere di almeno 3 metri (9 ft. 10 in.) Tra la lampada e altri oggetti infiammabili.
20. Non toccare mai la lampadina o altre parti elettriche, se la lampada è accesa.
21. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito solo dal costruttore
o dal suo servizio, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare il pericolo. La garanzia di 24 mesi
ai sensi del DL 24/02 si applica al prodotto che presenti un difetto di conformità, purché il prodotto stesso
sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d’uso. Tale garanzia è riservata al consumatore
privato (persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero
acquista senza indicare la partita IVA). In caso di difetto di conformità, W-Lamp srl provvederà al ripristino
della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione o riduzione del prezzo. Il Cliente dovrà far
pervenire il prodotto non conforme presso il ns. indirizzo a sue spese. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione,
non fosse possibile restituire il prodotto in garanzia (ripristinato o sostituito), W-Lamp srl potrà procedere, a
propria discrezione, alla restituzione dell’intero importo pagato oppure alla sostituzione con un prodotto
dalle caratteristiche uguali o superiori. In caso di esaurimento delle scorte del modello difettoso, W-Lamp srl
si riserva insindacabilmente il diritto di sostituirlo con un articolo di pari valore e qualità. La garanzia decade
automaticamente qualora l’articolo venga sottoposto ad intervento da parte di personale non autorizzato, nel
caso presenti evidenti segni di manomissione o nel caso presenti urti, segni di caduta o schiacciamento.

Prodotto da/Produced by W-LAMP S.R.L.
Corso Vigevano 46 • 10155 TORINO • ITALY info@w-lamp.com
www.w-lamp.com
MADE IN ITALY

ISTRUZIONI D’USO

GB

TECHNICAL INFORMATION

RUELS FOR EUROPE:
RISK OF FIRE: 220-240V 50HZ - MAX 11W - E14 - FBT
WARNING! - SAFETY RULES - INSTRUCTIONS.
READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE DEVICE. PAY PARTICULAR ATTENTION
TO READING AND FOLLOW ALL THE SAFETY REGULATIONS CONTAINED IN THIS SHEET. KEEP
ALL TECHNICAL INFORMATION FOR ALL DURATION OF USE OF THE APPLIANCE. IF THE DEVICE IS
TRANSFERRED TO A THIRD PARTY, INCLUDE ALL ORIGINAL DOCUMENTATION.
1 Read the instructions carefully before using the device.
2 All assembly operations and maintenance procedures must always be performed by an adult.
3 After removing the product from the package, check that all the mounting parts are included. (See the images
on instruction sheets). If the packaging has been damaged during delivery, or there are missing parts, check with
the product supplier immediately. If in doubt, do not install or use the appliance.
4 This appliance is for domestic use and should only be used by adults. KEEP OUT OF THE REACH OF
CHILDREN AND ALWAYS SUPERVISION THE USE OF THE APPLIANCE. The assembly parts contained in this
box and the finished unit are not toys! Keep everyone out of the reach of children and do not let children handle
the components, even with the finished device.
5 Do not use the appliance except for the described use and according to the instructions. Any other use that
does not comply with these instructions can be dangerous, and is strictly prohibited. The manufacturer assumes
no responsibility for improper use.
6 Always handle the appliance in safe conditions. Do not use or handle with wet hands or feet.
7 The appliance must always be used inside homes.
8 Keep the original packaging.
9 In case of fire, use carbon dioxide (CO2) fire extinguishers. Never use water or dust to switch off.
10 Always turn the lamp off and unplug it before cleaning or maintenance.
11 Do not pull the cable to move the lighting body. Never unplug by pulling the cord or touching it with wet hands.
In case of damaged cable, replace it immediately.
12 Never insert lighted candles, matches or other fire devices that are generated inside the lamp.

PLEASE NOTE: THE MANUFACTURER ASSUMES NO RESPONSIBILITY DUE TO THE NON-OBSERVANCE
OF THE PRODUCT’S INSTRUCTIONS BY THE USER OR THE INADEQUATE COMPETENCE OF THE SAME.
IF IN DOUBT, RELY ON PROFESSIONAL INSTALLERS. ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED
TO THINGS OR PEOPLE DUE TO INCORRECT OR IMPERFECT INSTALLATION OF THE PRODUCTS
AND THEIR ACCESSORIES OR DERIVING FROM FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS
AND INSTRUCTIONS CONTAINED IN THE INSTALLATION MANUALS OR REQUIRED BY REGULATIONS
OR REGULATIONS IN FORCE IN THE INSTALLATION AREA ARE NOT ATTRIBUTABLE TO THE
MANUFACTURER . THE PRODUCTS MUST BE USED IN COMPLIANCE WITH THE INSTRUCTIONS, WITH
THE GOOD TECHNIQUE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE. THE MANUFACTURER ASSUMES NO
RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO THE APPLIANCE, TO PROPERTY OR PERSONS, CAUSED BY THE
USE OF AN UNSUITABLE CABLE OR A CONNECTION THAT HAS NOT BEEN CARRIED OUT PROPERLY.

Art. W-Lamp L/XL
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Lotto: WLDL-0219
The crossed-out bin symbol indicates that the product can not be disposed of with ordinary household
waste. The W-Lamp product must be recycled according to the Waste Electrical Equipment Directive
2002/96 / EC (WEEE) which establishes that the equipment is recycled using the best available techniques
to minimize the impact on the environment. For more information contact the local authorities or the retailer
from whom you purchased the product.
The European Directive 2012/19 / EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) provides that
these appliances should not be disposed of in the normal stream of municipal solid waste, but collected
separately to optimize the flow of recovery and recycling of materials that compose them and prevent
potential damage to health and the environment due to the presence of potentially dangerous substances.
The symbol of the crossed-out bin is shown on all the products to remember it. The waste can be delivered
to the appropriate collection centers, or it can be delivered free of charge to the distributor at the time of
purchase of a new or equivalent equipment without requiring a purchase for equipment smaller than 25 cm.
For further information on the correct disposal of these devices, please contact the public service in charge.

13 CAUTION. Do not insert any tools, or other hard metal objects inside the base. This is dangerous and can
damage the appliance.
14 Do not place the lamp near sources of heat, oven, flames, kitchens, stoves, fireplaces, fabrics, curtains,
carpets or other flammable materials.
15 Do not touch the lamp if the luminaire is damaged, or if there are any loose parts.
16 Do not expose the device to moisture or direct atmospheric agents (eg rain, sun).
17 The appliance must be used under close supervision by an adult and responsible person. Never leave the
appliance unattended, in the hands of a child, or anyone who is unable to handle the appliance properly.
18 Always unwind the cable completely to avoid overheating.
19 There must be at least 3 meters (9 ft. 10 in.) Between the lamp and other flammable objects.
20 Never touch the bulb or other electrical parts if the lamp is on.
21 If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must be replaced only by the manufacturer or
his service, or by an equivalent qualified person, in order to avoid the danger. The 24-month warranty pursuant
to Italian Law Decree 24/02 applies to products that present a lack of conformity, provided that the product
itself is used correctly, respecting its intended use. This guarantee is reserved for the private consumer (an
individual who buys goods for purposes not related to his professional activity, or purchases without indicating
the VAT number). In case of lack of conformity, W-Lamp srl will restore the conformity of the product by repair
/ replacement or price reduction. The customer must send the non-compliant product to our. address at his
expense. In the event that, for any reason, it is not possible to return the product under warranty (restored or
replaced), W-Lamp srl may proceed, at its discretion, to return the entire amount paid or to replace it with a
product with the same characteristics or higher. In the event that the stock of the defective model is exhausted,
W-Lamp srl reserves the right to replace it with an article of equal value and quality. The warranty automatically
lapses if the item is subjected to intervention by unauthorized personnel, in the case of evident signs of
tampering or in the event of collisions, signs of falling or crushing.
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