
TWIN MAGIC
SPECCHIO E MINI SPECCHIO MAGNETICO 5X
CORNICE LUMINOSA LED

ISTRUZIONI PER L’USO | XDGF5001

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
1.  Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi, acqua e lontano dalla portata dei bambini.
2.  Spegnere le luci a LED prima della pulizia.
3.  Non mettere / utilizzare lo specchio vicino l’acqua per evitare che cada nell’acqua.
4.  Non tentare di riparare il prodotto da soli ma rivolgersi al centro di assistenza.
5.  Questo apparecchio non è un giocattolo; può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 

8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e 
conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull’uso dell’apparecchio in modo 
sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti.

6.  Non avvicinare il prodotto a fonti di calore, fuoco o materiali infiammabili.
7.  Per evitare lesioni alla pelle, non utilizzare il prodotto danneggiato o incompleto e portarlo al centro 

di assistenza per la riparazione.
8.  Lo specchio è un prodotto fragile; si prega di usare correttamente e conservare con cura.
9.  Non utilizzare lo specchio quando è rotto o con crepe.
10. Se il prodotto è rotto, pulire con una scopa; non toccare direttamente i pezzi con le mani.

DESCRIZIONE PRODOTTO:
1 Specchio 1x
2 Luci LED, 33 luci LED SMD bianco freddo
3  Interruttore touch dimmer
4  Specchio magnetico 5x
5 Asta di supporto
6 Vassoio portagioielli (base)
7 Alloggiamento batteria, alimentazione tramite 

3 batterie AA da 1,5V
8 Porta USB
9 Posizione dello specchio magnetico 5x, solo 

l’area 9 ha una funzione magnetica, lo specchio 
5x può essere fissato solo nella posizione 
corrispondente sullo specchio anteriore

ISTRUZIONI PER L’USO:
Inserire l’asta di supporto nel foro al 
centro del telaio (vedere specchio A)

Assicurarsi che il fermo sull’asta 
di supporto sia stato inserito nelle 
fessure sulla base dello specchio.

Ruotare l’asta di supporto in senso 
antiorario e bloccarla in posizione 
(vedere specchio B&C)

Regolare l’angolo dello specchio con 
la sfera girevole a 360 gradi. (Vedi 
specchio D)

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.



Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative 
nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali 
utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero 
presentare qualche inconveniente, l’utente è pregato di 
avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire 
dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento 
imputabili al processo di fabbricazione. 
Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo 
(l.206/2005)
Garanzia del dispositivo:
La durata della garanzia è di:
per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del 
documento di acquisto (così come previsto dal codice del 
consumo)
Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di 
fattura e partita Iva) 
Mesi dodici (12) come previsto dall’art. 1490 del CC.
Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà 
esibire il documento d’acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica 
che ne certifichi la causa. 
Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo 
uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza 
del cliente
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed 
etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
e) interventi software (l’installazione di software non 
compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il 
corretto funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per 
eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla 
mancata o errata osservazione di quanto riportato nel 
manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.
Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia 
e centri di assistenza sono consultabili sul sito 
www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – 
Dml dove è stato effettuato l’acquisto.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 
del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” Il simbolo del cassonetto 
barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria 
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà 
pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta 

a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo 
del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di 
cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

Art. XDGF5001

1)  Premere una volta l’interruttore del dimmer tattile per accendere le luci
2)  Pressione lunga per regolare la luminosità delle luci
3)  Funzione di spegnimento automatico di 15 minuti, dopo aver acceso le luci, le luci si spegneranno 

automaticamente dopo 15 minuti
4)  Specchio magnetico 5x, solo l’area 9 ha funzione magnetica, lo specchio 5x può essere fissato solo 

nella posizione corrispondente sullo specchio anteriore
5)  Alimentazione: 
 - 3 batterie AA
 - cavetto USB in dotazione: può essere collegato al pc, a un power bank oppure a un adattatore AC 

(non incluso).

SUGGERIMENTI:
- Spegnere le luci a led prima di cambiare le batterie.
- Assicurarsi che l’alimentazione sia spenta prima della pulizia.
- Pulire la superficie dello specchio con un panno morbido inumidito, quindi pulire con un panno 

morbido e asciutto.
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