
Grazie per aver acquistato la lampada led “C-Light” progettata e prodotta in Finlandia 
dalla Ditta Cam Company Ltd Oy. 
 
La lampada led a 2 milliwatt, che hai acquistato, ti permette di illuminare il buio intorno a 
te in modo economico, sicuro e pratico in ambienti interni ed asciutti, dove abiti, lavori o 
dove ti muovi. 
 
Collegata ad un carica batterie funzionante, la lampada funziona anche in automobile o in 
barca. La luce proveniente dalla lampada consente di distinguere i contorni e gli ostacoli, 
di porre attenzione ai gradini, nonché di trovare la spina per il carica batterie. 

Informazioni generali 
 
La lampada led C-light è stata progettata per essere usata come una fonte di illuminazione 
locale collegata ad un carica batterie da 3,7….15 VCC. L’attacco della lampada è adatto 
per una spina a costruzione circolare di 3,5 mm, che si trova normalmente nel carica 
batterie del telefono cellulare. Il comune carica batterie del telefonino cellulare, in 
Finlandia, si adatta perfettamente all’alimentatore della C-Light. 
 
La C-Light può essere utilizzata anche come portachiavi fissandola all’apposito anello, ad 
una catenella oppure ad un qualsiasi aggancio adatto per le chiavi. In questo caso la 
lampada può essere utilizzata, se si collega al carica batterie prima di andare a dormire. 
Le chiavi si trovano facilmente anche al buio o in viaggio. La C-Light, infatti, consente di 
sentirsi a proprio agio anche in un ambiente estraneo.  
 
La lampada C-Light può essere lasciata negli stessi punti dove generalmente si lascia il 
carica telefonino, ossia sul tavolino del telefono in entrata, su uno scaffale dei libri, sul 
piano di lavoro in cucina, nella stanza dei bambini, in camera da letto oppure in bagno. 
Per direzionare la luce, la lampada può essere messa in diverse posizioni approfittando 
inoltre del cavo di alimentazione che dà una maggiore libertà di movimento. La lampada 
può essere utile ad esempio in soffitta o in garage dove migliora la luminosità e quindi il 
comfort di utilizzo dell’ambiente.  
 
Ogni informazione fornitaci circa la tua esperienza nell’utilizzo della C-Light in diverse 
situazioni sarà apprezzata. Allega il tuo nominativo ed il tuo indirizzo, sorteggiamo 
costantemente dei piccoli premi per chi ci ritorna le informazioni richieste. 
 
Produttore e contatti 
 
Cam Company Ltd Oy tel: 00358-2-723 2222 
Satamakatu 38 , 
24100 SALO,  
FINLANDIA 
http://www.camcompany.fi 
 

Istruzioni d’uso 



1a. Controllare che l’energia in uscita dal carica batterie che volete utilizzare sia almeno 
3,7 V = (CC) ed al massimo 15 V = (CC). Normalmente il carica batterie riporta la 
seguente marcatura: Output (Uscita): CC 5 V 350 mA. Se la tensione continua del carica 
batterie varia tra 3,7 – 15 volt allora il carica batterie potrà essere utilizzato per caricare la 
lampada C-Light. 
 
1 b. Il carica batterie deve essere collegato in modo tale che il segno + si trovi nel centro 
della spina. Solitamente sul carica batterie si trova la seguente marcatura di polarità: 
q®QÅ Il segno meno è collegato al cerchio esterno ed il segno più al centro del cerchio. 
In caso di dubbio sull’adeguatezza del carica batterie, rivolgersi a un negozio di 
componenti elettrici, a un rivenditore di telefoni cellulari oppure direttamente alla Cam 
Company, 00358-2-7232222. 
 
2. Verificare che il carica batterie si adatti all’attacco circolare da 3,5 mm della lampada 
C-Light. Se la spina è adatta, allora si potrà collegare il carica batterie alla corrente 
elettrica e la luce del led della C-Light si accenderà. Se la luce non si accende, controllare 
la presa di corrente e il funzionamento del carica batterie. Nel caso in cui nella presa di 
corrente ci sia elettricità, che il carica batterie sia intatto, che la tensione sia corretta e che 
la presa sia adatta ma la luce non si accende, spedire la C-Light alla nostra fabbrica per 
un controllo. 
 
3. Scegliere una posizione adeguata per collocare la lampada C-Light. Il massimo di 
luminosità si ottiene se la luce viene rivolta verso una superficie riflettente, come ad 
esempio una parete bianca o uno specchio. La lampada può essere fissata mediante i fori 
presenti sulla parte superiori oppure la parte inferiore può essere fissata con una calamita 
o un adesivo. Inoltre si può appendere dal cavo di alimentazione.  
 
Per un futuro sicuro, la lampada C-Light è al tuo servizio per tanto tempo, il led dura 
circa 4 anni! Al termine dell’utilizzo può essere gettata in un comune contenitore per il 
riciclo dei componenti elettrici. Il dispositivo non contiene sostanze nocive e le parti in 
plastica sono di plastica riciclabile. 

Attenzione! 
La lampada C-Light non è apribile né riparabile se non nella nostra fabbrica. I 
componenti inclusi nel dispositivo non sono asportabili o utilizzabili in altri apparecchi. 
La C-Light non è adatta ad un utilizzo in spazi aperti e neppure in quegli spazi, dove 
l’uso del carica batterie è vietato. 
 
Garanzia 
Il prodotto ha una garanzia di 1 anno se utilizzato secondo le istruzioni. La garanzia parte 
dal momento dell’acquisto del prodotto nuovo. La garanzia è valida quando il prodotto 
danneggiato viene spedito con i dati dell’acquirente e la copia dello scontrino d’acquisto 
alla nostra fabbrica per definizione e controllo del danno. Se dopo il controllo risulterà 
evidente che il prodotto non è stato aperto, né è stato collegato ad un voltaggio maggiore 
di quello consentito, la fabbrica restituirà il prodotto riparato oppure ne invierà uno nuovo 
rimborsando altresì le spese di spedizione sul conto bancario del cliente. 


