
 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

 
 
 
 
 

Lampada per ispezione cofano 

con cavo 15W SMD 

Istruzioni per l'uso007935030070 
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Caratteristiche e specifiche: 

•15W SMD LED assicura un'illuminazione più intensa, 450-550 lm per mezza potenza, 900-1150 lm per piena potenza 

• Pulsante di regolazione luminosità offre mezza potenza e piena potenza  

• L'Impugnatura ABS in materiale a doppia iniezione, la protezione contro impatto e un design ergonomico assicurano 

un uso confortevole 

• Gancio in lega di alluminio con rivestimento protettivo in PVC, ganci rivestiti aiutano a prevenire graffi sulla 

superficie delle vetture 

• La barra si allunga da 47” a 75” e è facile da installare nella maggioranza delle vetture SUV e dei camion 

• Ganci a cricco 360° garantiscono un attacco sicuro e stabile. 

 

Caratteristiche e specifiche: 

• Per utilizzare il dispositivo connetterlo ad una fonte di alimentazione 100-240V AC, come una presa a parete. 

Lasciare il dispositivo a ricaricarsi finché la spia verde sulla caricabatterie non sia accesa prima dell'uso.  

• Caricare il dispositivo una volta al mese se non viene costantemente usato e dopo ogni uso se viene utilizzato 

spesso, per garantire la sua durabilità. 

 • Premere il pulsante situato in alto dell'impugnatura per accendere il dispositivo, premere lo stesso pulsante un'altra 

volta per spegnerla.  

Precauzioni: 

• Solo per uso interno - non usare la torcia dentro e nei dintorni delle vasche da bagno, docce, lavandini, piscine o 

in un ambiente umido. 

• Rispettare la tensione e la frequenza raccomandate. 

• Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

• Non manipolare la torcia con le mani bagnate. 

• Tenere la torcia lontano dagli oggetti caldi. 

Garanzia 

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO 

Se questo prodotto non funziona in modo soddisfacente in seguito ad un difetto o una costruzione difettosa entro un 

ANNO dalla data d'acquisto, deve essere rinviato nel luogo d'acquisto e verrà sostituito gratuitamente. Danni 

incidentali e consequenziali non sono coperti da questa garanzia. 
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