Sany Flash
1. Applicazione
La lampada germicida Mini UVC utilizza la tecnologia avanzata della luce UV-C per ridurre in modo
significativo batteri e altri allergeni, sulle superfici di casa. Perfetto per spazi chiusi come
guardaroba, scarpiera, armadio, cassetto, bagno, auto ecc

2.Parametri

Modello
Potenza nominale
Ultraviolet-C
Materiale dell'alloggiamento
Fonte di luce
Alimentazione
Grandezza
Batteria
Applicazione
Tempo di sterilizzazione
Funzione

Sany Flash
3.8W
254nm+Ozono
ABS
Lampada al mercurio con tubo al quarzo
5V DC
125*56mm
1000mAh
Chiuso 3-6 m2
15minuti
Elimina o sterilizza batteri, acari e altri germi

3. Foto Prodotto :

4. come si usa
1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, la luce si accenderà. La spia blu
lampeggerà per 15 secondi, quindi la lampada UV inizierà a funzionare. La lampada si spegnerà
automaticamente dopo 15 minuti.
2. Per spegnere la lampada basterà tenere premuto nuovamente il tasto per 5 secondi.

5. come si ricarica
1. Questo dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile al litio e può essere caricato con un
normale caricatore del telefono.
2. Durante la carica, il colore dell'indicatore sarà rosso e diventerà verde quando sarà
completamente carico.
3. Sono necessari circa 120 minuti per caricare completamente la batteria.

6. Avviso speciale
Non guardare direttamente la fonte di luce UV; L'esposizione prolungata ai raggi UV ha il
potenziale pericolo di bruciore alla pelle e agli occhi, benchè la quantità di ozono emesso sia
risibile, l'inalazione a lungo termine dell'ozono può danneggiare il sistema respiratorio, si prega
di chiudere porte e finestre durante la sterilizzazione e che non ci siano persone, animali o
piante quando la lampada è accesa
Si prega inoltre di proteggere dipinti, prodotti in seta o altro genere materiale e preziosi
in genere quando la lampada funziona nella stanza.

7. Servizio post-vendita e garanzia
Grazie per aver acquistato e utilizzato i nostri prodotti. L'intero prodotto è coperto dalla
garanzia di Legge.

Le seguenti circostanze non sono coperte da garanzia:
Operazioni improprie; Conservazione, manutenzione, utilizzo o altri fattori impropri;
Disassemblaggio non autorizzato, modifica sul dispositivo; Altre cause estremamente al di là del
ragionevole controllo; Nessuna ricevuta o prova di acquisto.

