
MANUALE D'USO

MOMENTS COLLECTION



GRAZIE PER AVER SCELTO UNA LAMPADA IMAGILIGHTS®.

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare la lampada. Utilizzare sempre la lampada rispettando le 

precauzioni d'uso. Il mancato rispetto di dette precauzioni renderà nulla la garanzia. IMAGILIGHTS® declina ogni 

responsabilità per un uso scorretto del prodotto o del caricabatteria in combinazione con un altro prodotto che potrebbe 

essere difettoso, pericoloso o inadatto.

PRECAUZIONI AL PRIMO UTILIZZO

Per garantire la massima autonomia del prodotto, rispettare le precauzioni al primo utilizzo:

1) Collegare il caricabatteria 

2) Caricare completamente la batteria della lampada posizionando la lampada sul caricabatteria per almeno 8 ore. Quando la 

batteria è in carica, la spia sul caricabatteria è rossa. Quando la batteria è completamente carica, la spia è verde. 

Si raccomanda di scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla completamente. La batteria interna ha un accumulatore 

di carica e richiede 5 o 6 ricariche/scariche prima di raggiungere la capacità di carica ottimale.

La lampada si spegne automaticamente quando viene posizionata sulla base del caricabatteria. Questo serve ad aumentare la 

durata di vita della batteria e far sì che la ricarica e lo scaricamento della batteria non avvengano contemporaneamente.

DATI TECNICI

Sorgente luminosa 

Numero di Led 

Durata Led 

Tipo batteria 

Alimentazione batteria 

Consumo energetico

Telecomando

LED 24 - mini USB

24

+50.000 ore

rechargeable Li-ion 3.7 V 18650 battery

5000 mAh

1.5 Watt

Infrarosso

MATERIALI

Metallo: alluminio spazzolato anodizzato

Plastica: PMMA + PC

IP52

LIGHT AUTOMATICALLY TURNS
OFF WHEN CHARGING

Serrare la testa della lampada frequentemente ruotandolo più solida sulla 

base della lampada.



LA VOSTRA LAMPADA

COLOR UP: Per scegliere uno dei nostri 24 colori pre-programmati

COLOR DOWN: Per scegliere uno dei nostri 24 colori pre-programmati

Per avviare la modalità mix di 160.000 colori 1 che richiede circa 14 minuti (= ultra lento), e continuare senza interruzione. 

Per fissare un colore, premere di nuovo lo stesso tasto. Per continuare il ciclo, premere di nuovo questo stesso tasto.

Per spostarsi tra 4 diverse modalità di intensità luminosa.

COLORI PRE-PROGRAMMATI

1. Bianco caldo 

2. Bianco galattico 

3. Modalità candela in giallo

4. Modalità candela in arancione 

5. Rosso scuro

6. Rosso chiaro 

7. Arancione chiaro 

8. Arancione scuro

9. Giallo 

10. Bianco / Verde 

11. Verde chiaro

12. Verde scuro 

13. Turchese 

14. Blu / Turchese 

15. Blu / Verde 

16. Viola / Blu

17. Blu scuro 

18. Rosa chiaro 

19. Rosa medio 

20. Rosa scuro 

21. Salmone 

22. Viola chiaro 

23. Viola scuro 

24. Rosa / Viola

ORE DI ILLUMINAZIONE (APPROSSIMATIVE)

Durata ricarica: 8 ore

Alta intensità in bianco caldo: 18 ore

Bassa intensità in bianco caldo: 76 ore

Mix di colori: 26 ore

Fissaggio colori: 34 ore

Effetto candela: 34 ore

Premere il tasto Colore Su per oltre 2 sec. per accendere o spegnere la lampada.

COLORS UP

COLORS DOWN

MIX+PAUSE

BRIGHTNESS

Indicatore batteria

66% - 100%
33% - 66%

5% - 33%

0% - 5%



INFRARED REMOTE CONTROL

ON OFF

UP DOWN

RGB + WHITE RGB

BRIGHTNESS CANDLE MODE

COLOR LOCK

COLOR UP & DOWN: Per scegliere uno dei nostri 24 colori pre-programmati

Per avviare la modalità mix di 160.000 colori 1 di 2 che richiede circa 14 minuti (= ultra lento), e 

continuare senza interruzione. Per fissare un colore, premere di nuovo lo stesso tasto. Per 

continuare il ciclo, premere di nuovo questo stesso tasto.

BRIGHTNESS: Per spostarsi tra 4 diverse modalità di intensità luminosa.
CANDLE MODE: Scegliere la modalità a lume di candela 1 (giallo) o 2 (arancione).

COLOR LOCK: Premere questo tasto più volte puntando le lampade per disattivare le funzioni 

dei pulsanti sulla parte inferiore delle lampade. Per annullare la funzione di blocco colore, 

spegnere la lampada con il telecomando o riposizionarla sul caricabatteria.

MODALITÀ DI RICARICA

Il telecomando funziona con una batteria al litio CR2025 3V

Il CARICABATTERIA MINI MOM 1 ricarica una 

singola lampada e funziona con il seguente alimentatore: 

Input 100-240V AC~50/60 Hz - Output DC 6V 1A

La lampada è inutile senza il suo specifico caricabatteria IMAGILIGHTS® prescritto.

La lampada si spegne automaticamente quando viene posizionata sulla base del caricabatteria. Questo serve ad aumentare 

la durata di vita della batteria e far sì che la ricarica e lo scaricamento della batteria non avvengano contemporaneamente. 

Quando la batteria è in carica, la spia sul caricabatteria è rossa. Quando la batteria è completamente carica, la spia è verde.

IP52

OPTION 1
OPTION 2

Un CARICABATTERIA  MULTI INDU-8 può ricaricare fino a 8 

lampade contemporaneamente. Queste possono essere impilate 

una sull'altra. Il CARICABATTERIA MULTI INDU-8 funziona con il 

seguente alimentatore: 

Ingresso 100-240V CA~50/60 Hz - Uscita CC 9V 5A

LIGHT AUTOMATICALLY TURNS
OFF WHEN CHARGING



RICAMBI

Ogni componente della lampada MOMENTS può essere sostituito se necessario. Per maggiori informazioni, contattarci all'indirizzo 

info@imagilights.com.

Per aprire la lampada, svitare con attenzione la testa della lampada dalla base. Rimuovere la base metallica della lampada premendo 

sullo stick LED con il pollice mentre si afferra la base metallica della lampada.

fase 2: rimuovere la base metallica della lampadafase 1: svitare la testa della lampada

ATTENZIONE: Posizionare la mano sotto la base della lampada durante lo smontaggio la lampada.Il mancato rispetto può comportare l

'interno del modulo di goccia LED.

fase 3: allentare le viti del coperchio batteria

fase 4: rimuovere il coperchio batteria fase 5: rimuovere la batteria 

Spingere la batteria in basso prima di estrarla.

+

-

TROUBLESHOOTING

Se i cadute lampada e la parte superiore della testa è sciolto: 

In primo luogo svitare il diffusore dalla base della lampada

prima cliccando il capo di nuovo. Questo per evitare di danneggiare

l’USB bastone led.

 


