
Manuale dell'utente degli 
interruttori di illuminazione
Le seguenti istruzioni mostrano componenti 

aggiuntivi che possono essere installati nei 

nostri mirror. Questo è un elenco di tutti i 

componenti aggiuntivi e le funzioni. Assicurati 

quali funzioni sono montate nel tuo specchio.

Grazie per aver acquistato il nostro specchio. 

Realizziamo tutti i nostri prodotti con la 

massima attenzione ai dettagli. Siamo uno dei 

marchi leader che producono specchi in 

Europa, quindi puoi essere certo di 

ottenere un prodotto della massima 

qualità. Usa il tuo specchio 

secondo il suo scopo assoluto 

seguendo le descrizioni, le 

condizioni e le 

informazioni fornite 

in questo manuale.



Nessun interruttore
Se hai acquistato uno 

specchio senza interruttore 
integrato con lo specchio, 

l'impianto elettrico dello 
specchio sarà pronto per il 

collegamento al tuo 
interruttore montato a 

parete.Attenzione. Lo specchio 
deve essere collegato 

all'alimentazione da uno 
specialista o da un 

elettricista.

Interruttore tattile
Un interruttore della luce tattile è un dispositivo che 
attiva la retroilluminazione dello specchio con un tocco. 
Per accendere la luce, toccare la sua posizione di 
installazione. Questo è un piccolo cerchio sabbiato, 
montato di default al centro, vicino al bordo inferiore di 
uno specchio. Il colore della retroilluminazione è bianco, 
indipendentemente dal colore della retroilluminazione 
dello specchio.

Consumo energetico: 0,9 W.
Classe di tenuta: IP20
Alimentazione: 12V CC

1. Non appena lo specchio è collegato 
all'alimentazione, l'interruttore della luce si evidenzierà 
in bianco. Tocca l'interruttore per attivare la 
retroilluminazione dello specchio.

2. Toccare l'interruttore ancora una 
volta per disattivare 
la retroilluminazione.

Specifica



Se hai scelto l'illuminazione DUAL LED per il 
tuo specchio, il set include anche un 

interruttore speciale per cambiare il colore 
dell'illuminazione. Clic brevi cambiano il 

colore Freddo / Neutro / Caldo. Un altro clic 
spegnerà l'illuminazione dello specchio.

Interruttore tattile

Con funzione di attenuazione

Un dispositivo che attiva la luce al tocco e 
consente di regolarne la potenza. Per 
accendere la luce, tocca il luogo della sua 
installazione. È un piccolo cerchio sabbiato, 
montato di default al centro sul bordo 
inferiore dello specchio. L'interruttore è 
illuminato in bianco, indipendentemente dal 
colore dell'illuminazione dello specchio. 
Tenere premuto l'interruttore per aumentare 
o diminuire la potenza di illuminazione.

Consumo energetico: 0,9 W
Classe di tenuta: IP20
Alimentazione: 12V DC

Interruttore tattile

DUAL LED

Consumo energetico: 0,9 W.
Classe di tenuta: IP20
Alimentazione: 12V DC

L'interruttore è illuminato in bianco, 
indipendentemente dal colore 

dell'illuminazione dello specchio.



L'interruttore del sensore è un dispositivo 
che attiva la retroilluminazione dello 

specchio in base al movimento rilevato.

Non appena lo specchio è collegato, 
l'interruttore del sensore inizierà a funzionare. 

Per accendere la luce con esso, muovi la mano 
sotto lo specchio da 6 a 10 cm. Il sensore 

standard è montato sul lato destro nella parte 
inferiore dello specchio. Un altro gesto della tua 

mano spegnerà l'illuminazione dello specchio

Attenzione. Installare lo specchio a una 
distanza adeguata dalla mensola o dal 

lavandino (almeno 20 cm). In questo 
modo sarai sicuro che il sensore funzioni 

correttamente.

Consumo energetico: 0,9 W.
Classe di tenuta: IP20
Alimentazione: 12V DC
Portata: fino a 20 cm

Interruttore

sensore anteriore Front
L'interruttore della luce del sensore è un 
dispositivo che attiva l'illuminazione dello 
specchio tramite il movimento rilevato.

Consumo energetico: 0,9 W.
Classe di tenuta: IP20
Alimentazione: 12V DC
Portata: fino a 10 cm

Non appena lo specchio è collegato, 
l'interruttore del sensore inizierà a funzionare. 
Per accendere la luce con esso, passare la 
mano davanti allo specchio da 5 a 10 cm. Un 
altro gesto della mano spegnerà 
l'illuminazione. Il sensore standard è montato 
sulla parte anteriore sul bordo inferiore dello 
specchio.

Interruttore

Sensore giù Down



Interruttore a catena
Un interruttore a catena è un dispositivo che attiva 
la retroilluminazione dello specchio quando viene 
tirata una catena.

Consumo energetico: 0,9 W
Classe di tenuta: IP20
Alimentazione: 12V CC

1. Non appena lo specchio è collegato 
all'alimentazione, funzionerà un interruttore a 
catena. Per accendere la retroilluminazione dello 
specchio, tirare verso il basso la catena appesa.

2. Abbassare ancora una volta l'interruttore della 
catena di sospensione per spegnere la 
retroilluminazione dello specchio.

Specifica


