
LAMPADA DA LAVORO A 
LED XXL

Istruzioni  
per l’uso 

 



Non importa se siete alla ricerca di informazioni relative a prodotti, 
pezzi di ricambio o accessori, se cercate garanzie dei produttori  
o centri di assistenza o se desiderate vedere comodamente un video- 
tutorial – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo 
semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?
I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante 
la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link 
ad un sito internet o dati di contatto.  
Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente 
indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa
Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno 
smartphone, aver installato un software che legga i codici QR  
e di un collegamento internet.  
Software che leggono i codici QR sono disponibili nello  
App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora
Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente  
codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative  
al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI
Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet  
nel portale di assistenza ALDI all’indirizzo www.aldi-service.it.

Arrivare all’obiettivo in modo veloce  
e semplice grazie ai codici QR

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa 
scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.
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Componenti
1 Lampada da lavoro, 2×

2 Barra luminosa

3 Impugnatura

4 Interruttore on/off

5 Caricabatterie

6 Cavità

7 Palline in plastica

8 Gancio

9 Spia di carica

10 Presa di carica

11 Portacalamita

12 Manico pieghevole

Dotazione
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Informazioni generali
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso

Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante di questa lampada 
da lavoro a LED XXL (di seguito denominata “lampada da lavoro”). Esse 
contengono informazioni importanti relative all’utilizzo.
Prima di mettere in funzione la lampada da lavoro leggere attentamente 

le istruzioni per l’uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto 
delle presenti istruzioni per l’uso può provocare lesioni gravi o danni alla lampada da 
lavoro. 
Le istruzioni per l’uso si basano sulle normative e regole vigenti nell’Unione Europea. 
All’estero, rispettare anche le linee guida e le normative proprie dei singoli Paesi.
Conservare le istruzioni per l’uso per utilizzi futuri. In caso di cessione della lampada 
da lavoro a terzi, consegnare anche le istruzioni per l’uso.

Utilizzo conforme all’uso previsto
La lampada da lavoro è progettata esclusivamente per illuminare aree di lavoro in 
ambienti interni. È destinato esclusivamente all’uso in ambito privato e non in ambito 
commerciale.
Utilizzare la lampada da lavoro esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni 
per l’uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all’uso previsto e può 
provocare danni a cose se non addirittura a persone. La lampada da lavoro non è un 
giocattolo per bambini.
Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per i danni dovuti a un utilizzo 
scorretto o non conforme alla destinazione d’uso.

Descrizione pittogrammi
Nelle istruzioni per l’uso, sul prodotto stesso o sull’imballaggio sono riportati i 
seguenti simboli.

Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sull’uso.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di 
conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte 
le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

ID 1419078525

Il sigillo “sicurezza testata” (pittogramma GS) certifica che il 
caricabatterie risponde ai requisiti richiesti dalla legge tedesca relativa 
alla sicurezza dei prodotti (ProdSG).
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Il caricabatterie è conforme alla classe di protezione II.

La lampada da lavoro è conforme alla classe di protezione III.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere utilizzati 
solo in luoghi chiusi.

Questo simbolo identifica gli apparecchi alimentati a corrente 
continua.

Questo simbolo indica la polarità della corrente della porta USB.

L’apparecchio contrassegnato con questo simbolo dispone di un’unità 
di alimentazione a commutazione.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono dotati di un trasfor-
matore di sicurezza permanente resistente al cortocircuito.

Sicurezza
Descrizione delle avvertenze
Nelle istruzioni per l’uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d’avvertimento.

 AVVERTIMENTO!
Questo simbolo/parola d’avvertimento indica un 
pericolo a rischio medio che, se non evitato, può 
avere come conseguenza la morte o una lesione 
grave.

 ATTENZIONE!
Questo simbolo/parola d’avvertimento indica un 
pericolo a basso rischio che, se non evitato, può 
avere come conseguenza una lesione lieve o 
media.

AVVISO!
Questa parola d’avvertimento indica possibili 
danni a cose.
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Avvertenze generali di sicurezza

 AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!
Un uso improprio della lampada da lavoro può causare danni agli 
occhi poiché la luce della lampada è molto forte.

 − Non guardare mai direttamente nella luce della lampada da 
lavoro.

 − Non abbagliare mai persone o altri esseri viventi.

 AVVERTIMENTO!

Pericolo d’incendio!
Un uso improprio della lampada da lavoro e della batteria integrata 
può generare pericolo di incendio.

 − Non gettare mai la lampada da lavoro nel fuoco.
 − Non usare mai la lampada da lavoro in ambienti soggetti a 

pericolo di incendio o esplosione.
 − Spegnere sempre la lampada da lavoro quando non è in uso, 

durante la pulizia o se si verificano danni.
 − Assicurarsi di caricare il dispositivo su una superficie piana e 

resistente al calore.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Un uso improprio può danneggiare la lampada da lavoro.

 − Accertarsi che la lampada da lavoro non sia sottoposta a 
vibrazioni.

 − Non utilizzare più la lampada da lavoro se i suoi componenti in 
plastica sono screpolati o spaccati, o se si sono deformati.
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 − La sorgente luminosa di questa lampada da lavoro non è 
sostituibile; quando la sorgente luminosa avrà raggiunto la 
fine della sua vita utile, si dovrà sostituire l’intera lampada da 
lavoro.

 − Utilizzare la lampada da lavoro solo in ambienti chiusi. Non 
utilizzarla in ambienti umidi o sotto la pioggia.

 − Non sottoporre mai la lampada da lavoro a temperature 
elevate o estremamente basse, e non esporla agli agenti 
atmosferici.

 − Non collocare mai la lampada da lavoro sopra o vicino a 
superfici calde (ad es. fornelli).

Avvertenze di sicurezza per il caricabatterie

 AVVERTIMENTO!

Pericolo di scosse elettriche!
La scorretta installazione elettrica o l’eccessiva tensione di rete 
possono provocare scosse elettriche.

 − Per la carica utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito 
in dotazione.

 − Non usare il caricabatterie fornito in dotazione per caricare 
altri dispositivi elettrici.

 − Collegare il caricabatterie esclusivamente se la tensione di 
rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla 
targhetta.

 − Collegare il caricabatterie solo ad una presa di corrente 
accessibile, in modo da poterlo staccare velocemente dalla 
rete in caso di anomalie.

 − Non toccare mai l’alimentatore di corrente con le mani umide.
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 AVVERTIMENTO!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, 
persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta 
esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

 − Il caricabatterie può essere utilizzato dai bambini maggiori di 
otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 
e mentali, o prive di esperienza e competenza, ammesso 
che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul 
modo sicuro di usare il caricabatterie e abbiano compreso gli 
eventuali pericoli. Non permettere ai bambini di giocare con 
il caricabatterie. La pulizia e la manutenzione non possono 
essere eseguite da bambini privi di sorveglianza.

 − Tenere la lampada da lavoro e il caricabatterie lontano dai 
bambini minori di otto anni.

 − Non lasciare mai incustodita la lampada da lavoro durante il 
funzionamento.

 − Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola 
d’imballaggio poiché potrebbe causare soffocamento.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
L'uso improprio può danneggiare il caricabatterie.

 − Tenere la lampada da lavoro lontano da fiamme libere e 
superfici roventi.

 − Non immergere mai la lampada da lavoro e il caricabatterie in 
acqua o altri liquidi.

 − Evitare che il cavo micro-USB entri in contatto con parti roventi.
 − Non mettere mai la lampada da lavoro e il caricabatterie in 

lavastoviglie: andrebbero distrutti.
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Avvertenze di sicurezza per le batterie

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Un uso improprio può danneggiare la lampada da lavoro.

 − Quando la potenza luminosa della lampada da lavoro si 
riduce, caricare le batterie per evitare che si esauriscano 
completamente.

 − Se la lampada da lavoro non viene usata per un lungo tempo, 
caricare completamente le batterie prima di riporla via.

Prima messa in funzione
Controllo della lampada da lavoro e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Aprendo la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti 
senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare 
subito il prodotto. 

 − Prestare molta attenzione durante l’apertura.

1. Estrarre il prodotto dall’imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi Fig. A).
3. Verificare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale 

eventualità non utilizzare il prodotto. Rivolgersi all’indirizzo del servizio assistenza 
clienti del produttore indicato nel tagliando di garanzia.

Carica della batteria
1. Inserire il connettore Micro-USB del caricabatterie 5  nella presa di carica 10  

posta sull’impugnatura 3  della lampada da lavoro 1  (vedi Fig. C).
2. Collegare il caricabatterie alla rete elettrica.

La spia di carica 9  rossa si accende e la batteria si carica.
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3. Quando la batteria è completamente carica la spia diventa verde. Al termine della 
carica disconnettere la lampada a lavoro dalla rete elettrica. 

• Le parti della lampada da lavoro possono essere caricate 
singolarmente o innestate insieme.

• Per avere la certezza che entrambe le parti della lampada da 
lavoro emanino la stessa intensità di luce, caricarla quando le due 
parti sono attaccate.

Utilizzo
La lampada da lavoro è utilizzabile come segue:

 − Premere 1 volta l’interruttore on/off 4  (vedi Fig. A), per attivare la lampada da 
lavoro 1  all’intensità di luce maggiore (100 %).

 − Premere 2 volte l’interruttore on/off per attivare la lampada da lavoro ad 
un’intensità di luce minore (50 %).

 − Per spegnere la lampada da lavoro, premere nuovamente l’interruttore on/off.
A batteria completamente carica la durata di luce della lampada da lavoro è di 2 ore.

Regolazione del campo di illuminazione della lampada
Girando la barra luminosa 2  è possibile regolare in modo continuo il campo di 
illuminazione della lampada da lavoro 1  con un’ampiezza di circa 90°.

Come unire e staccare la lampada da lavoro
Unire le lampade

1. Prendere una lampada da lavoro 1  nella mano sinistra e l’altra nella mano destra.
2. Inserire le palline in plastica 7  presenti nella parte anteriore di una lampada 

nelle cavità 6  presenti nella parte anteriore della seconda lampada. Durante 
questa operazione non ha importanza quale lampada si trova nell’una o nell’altra 
mano (vedi Fig. B).

3. Accertarsi che le frecce nella parte anteriore delle lampade da lavoro siano 
adiacenti, in modo che dopo l’unione delle lampade la barra luminosa sia 
continua (vedi Fig. B).

4. Ruotare con la mano destra verso sinistra e contemporaneamente con la mano 
sinistra verso destra per unire le luci da lavoro per mezzo di un meccanismo a 
scatto.

Durante l’unione tenere in mano la barra luminosa delle lampade e 
non l’impugnatura. In tal modo si accorcia la leva e le lampade si uni-
scono più facilmente.
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Staccare le lampade
1. Per staccare l’una dall’altra le lampade da lavoro 1  precedentemente unite, 

prenderle in mano.
2. Ruotare con la mano destra verso destra e contemporaneamente con la mano 

sinistra verso sinistra. lDurante questa operazione non ha importanza quale 
lampada si trova nell’una o nell’altra mano. 
L’innesto a scatto si sblocca.

Posizionamento della lampada da lavoro

 AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!
La lampada da lavoro non è né un sostegno né un appiglio. 
Utilizzandola come tale si rischia di riportare lesioni.

 − Non utilizzare la lampada da lavoro per sostenersi o 
appoggiarsi ad essa.

 ATTENZIONE!

Pericolo di schiacciamento e intrappolamento!
La lampada da lavoro è dotata di un manico pieghevole. Un utilizzo 
disattento comporta il pericolo di schiacciamento o lesione delle 
dita nella cavità del manico pieghevole.

 − Durante l’uso del manico pieghevole prestare attenzione a 
mani e dita.

L’area di lavoro può essere illuminata in modo flessibile e ottimale scegliendo una 
delle seguenti opzioni:

 − Unendo la prima lampada da lavoro 1  con la seconda (come descritto nel 
capitolo “Unire le lampade”).

 − Appendendo la lampada da lavoro per mezzo del gancio 8  estraibile e 
pieghevole.

 − Collocando la lampada da lavoro con il portacalamita 11  su una superficie 
magnetica, per garantire una presa più solida.

 − Utilizzando il manico pieghevole 12  per appoggiare la lampada da lavoro.
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Come appendere la lampada da lavoro
1. Unire se necessario le due lampade da lavoro 1  (come descritto nel capitolo 

“Unire le lampade”) (vedi Fig. B).
2. Estrarre il gancio 8  posto nell’impugnatura 3  (vedi Fig. C).
3. Le due parti possono essere appese sia singolarmente che unite, per mezzo dei 

ganci.

Fissaggio della lampada da lavoro tramite calamita
L’estremità dell’impugnatura 3  contiene 3 calamite che consentono di applicare 
la lampada da lavoro 1  dal lato con il portacalamita 11  alle superfici magnetiche 
(vedi Fig. D).
Accertarsi della tenuta salda della lampada da lavoro prima di lasciarla con la mano. A 
seconda delle caratteristiche della superficie può accadere che la lampada da lavoro, 
sia singolarmente che unita, non resti attaccata e cada.

Come appoggiare la lampada da lavoro
1. Unire le due lampade da lavoro 1  (come descritto nel capitolo “Unire le 

lampade”).
2. Estrarre i manici pieghevoli 12  di entrambe le impugnature 3  a 90° verso l’alto 

o il basso.
3. Le lampade da lavoro poggiano adesso in maniera autonoma (vedi Fig. E).

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Un uso improprio può danneggiare la lampada da lavoro.

 − Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole 
metalliche o di nylon, utensili appuntiti o metallici quali coltelli, 
raschietti rigidi e simili. Tali strumenti potrebbero danneggiare 
le superfici.

 − Non immergere mai le lampade da lavoro e il caricabatterie in 
acqua o altri liquidi.

 − Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano infiltrarsi 
nell’involucro.
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1.  Lasciar raffreddare la lampada da lavoro 1  e il caricabatterie 5 .
2. Pulire la lampada da lavoro e se necessario il caricabatterie con un panno morbido 

leggermente inumidito.
3. Lasciare poi asciugare completamente la lampada da lavoro e il caricabatterie.

Conservazione
Prima di riporli, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

 − Conservare sempre la lampada da lavoro nella sua scatola originale in un luogo 
asciutto.

Manutenzione
 − Mantenere la lampada da lavoro in condizioni appropriate, usarla in modo 

adeguato e pulirla regolarmente.
 − La sorgente luminosa di questa lampada da lavoro non è sostituibile. Quando 

la sorgente luminosa giunge alla fine della propria vita d’esercizio è necessario 
sostituire l’intera lampada.

Dati tecnici
Modello: BM01009-COB
Numero articolo: 802606
Grado di protezione: IP20 (protetta dalla penetrazione di corpi 

estranei solidi ∅≥12 mm. Nessuna protezione 
contro l’acqua)

Lampadina: COB-LED max. 5 W
Potenza luminosa di ogni singola 
lampada:
   100 %: max. 600 lumen per COB-LED
   50 %: ca. 300 lumen per COB-LED
Luci unite:
   100 %: ca. 1.200 lumen
   50 %: ca. 600 lumen
Classe di protezione lampada da lavoro: III 
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Caricabatterie
Produttore: Yuyao Huazhang Electrical Factory 

No. 76 Fangshan, Fincheng Village,  
Linshan Town, Yuyao City, Zhejiang Province

Modello: HZ-G0501000USB
Tensione di alimentazione: 100–240 V~, 50/60 Hz
Tensione di ingresso: 100–240 V~, 50/60 Hz
Tensione d’uscita: 5 V  / 1.000 mA / max. 5 W
Corrente di uscita: 1,0 A
Potenza di uscita: 5,0 W
Efficienza media durante il 
funzionamento:

 
73,62 %

Efficienza con basso carico (10 %): 64,59 %
Consumo di elettricità a carico zero: 0,10 W
Classe di protezione: II 
Grado di protezione: IP20 (protetta dalla penetrazione di corpi 

estranei solidi ∅≥12 mm. Nessuna protezione 
contro l’acqua.)

Batterie ricaricabili
Modello: 18650 3.7V2.0Ah
Tensione: 3,7 V 
Capacità: 2.000 mAh
Tipo: batterie agli ioni di litio ricaricabili e integrate
Durata di una carica: ca. 4–5 h

Dichiarazione di conformità
È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all’indirizzo 
riportato nella scheda di garanzia.
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Smaltimento
Smaltimento dell’imballaggio

Smaltire l’imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola 
nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali 
riciclabili.

Smaltimento della lampada da lavoro
(Applicabile nell’Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta 
differenziata)

Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!
Qualora la lampada da lavoro non possa più essere utilizzata, il 
consumatore è obbligato per legge a smaltire gli apparecchi 
dismessi separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso 
un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce 
che gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano 
ripercussioni negative sull’ambiente. Per questo motivo gli apparecchi 
elettronici sono contrassegnati dal simbolo cui sopra.

Batterie e batterie ricaricabili non vanno smaltite nei rifiuti 
domestici!
 Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o 
batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o no 
sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/
quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in 
maniera ecosostenibile.
 Consegnare la luce da lavoro al centro di raccolta solo intera (con le 
batterie ricaricabili) e solo con batterie scariche!
*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Avviso: Rimuovere le viti dall’impugnatura mediante un cacciavite per aprire 
l’alloggiamento ed estrarre la batteria ricaricabile. 
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