
Manuale d’uso

Specif iche tecniche

Flusso luminoso 150 lumen (max)

Temperatura colore 3000K, 4000K, 6500K

Tensione di 
alimentazione 5V DC (1A)

Potenza 2W

Tempo di ricarica 2,5 ore

Tempo di utilizzo 
continuo 3 ore alla massima luminosità

Capacità della 
batteria 1200mAh Li-ion

Grado di protezione IP65 (impermeabile alla pioggia)

Materiali ABS, gel poliuretanico, gomma, acciaio

Dimensioni Ð10,5 x 11 cm

Peso 650 g

Disegno Tecnico

Porta micro-USB

Base magnetica

Pulsante
multifunzione

Punto touch 

Top cover in
gel poliuretanico

La lampada è coperta da 24 mesi di 
garanzia a partire dalla data di acquisto.

Garanzia

Instruction manual

Technical Specif ications

Luminous flux 150 lumen (max)

Colour temperature 3000K, 4000K, 6500K

Supply voltage 5V DC (1A)

Power 2W

Recharging time 2,5 hours 

Continuous use 
time

Degree of 
protection

3 hours at maximum brightness

Battery capacity 1200mAh Li-ion

IP65 (rainproof)

Materials ABS, polyurethane gel, rubber, steel

Dimensions Ð10,5 x 11 cm

Weight 650 g

Technical diagram

Micro Usb input

Magnetic base

Multi-function
button

Touch point

Polyurethane gel cover

The lamp is covered by a 24-month 
warranty as of the purchase date.

Warranty



Important!
Do not charge the lamp with a 
damaged USB cable or power 
adapter.

Do not repair, dismantle or 
make any changes to the lamp.

Do not expose the product to 
flames or sources of heat over 
70°C.

Use only a 5V DC (1A) power 
adapter

Any air bubbles and small imperfections 
are not to be considered defects but are 
proof of the uniqueness of the product 
and the process. Geelli deny any liability
for improper use of the product, for

damage to people or things due to 
improper application of the product or to 
accidental or unintentional breakage.

Use only water and a mild 
soap to clean products. Using 
detergents containing alcohol, 
bleach and acids may damage 
the material.

Do not allow the product 
to come into contact with 
algae-based or herbal-based 
products.

For indoor use only. Avoid 
prolonged exposure to UV rays.

It is not a toy. Be cautious 
because small parts can be 
detached and swallowed.
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Lampada Eva

• Lampada Eva
• Cavo di ricarica USB 60 cm 

  

Contenuto della confezione Accensione / Spegnimento

Regolazione della luminositàModalità di Funzionamento

Ricarica della batteria Attenzione!
Non caricare la lampada con 
un cavo USB o un alimentatore 
danneggiati.

Non riparare, smontare o 
apportare modifiche alla 
lampada.

Non esporre il prodotto a 
fiamme o fonti di calore 
superiori ai 70°C.

Utilizzare solo un 
alimentatore 5V DC (1A)

Eventuali bollicine d’aria e piccole 
imperfezioni non sono da considerarsi 
difetti ma confermano l’unicità del 
prodotto e del processo. Geelli
declina ogni responsabilità per un

uso improprio del prodotto, per 
danneggiamenti a cose o persone  
dovute alla non corretta applicazione  
del prodotto, o alla rottura accidentale  
o casuale dello stesso. 

Per la pulizia dei prodotti 
utilizzare esclusivamente 
acqua e sapone neutro. L’uso 
di detergenti che contengono 
alcool, candeggina e acidi può 
deteriorare il materiale.

Evitare che il prodotto venga  
a contatto con composti a base 
di alghe o erbe.

Solo per uso interno. Evitare 
l’esposizione prolungata ai 
raggi UV.

Non è un giocattolo. 
Far attenzione perché 
piccole parti potrebbero 
essere staccate ed 
inghiottite.
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Lampada ricaricabile a luce diretta. 
Più modalità di funzionamento: 
luce bianca calda (3000K), luce 
bianca intermedia (4000K) e bianca 
fredda (6500K) dimmerabili. 
Corpo in ABS, top cover in gel 
poliuretanico, base magnetica. 
Fonte luminosa a led. 

Ricarica tramite porta micro-USB. 
Punto touch sulla top cover con 
funzioni dimmerazione continua o 
selezione colore. 
Pulsante multifunzione sul davanti  
per la selezione on/off.

Per procedere con la ricarica è 
necessario inserire il connettore USB 
del cavetto fornito in dotazione 
nell’apposita sede dell’alimentatore 
quindi inserire il connettore 
micro-USB nella presa posta sul 
retro della lampada.
In fase di carica la lampada emette 

Premere il pulsante presente sulla 
parte frontale della lampada.

Ci sono tre modalità di funzionamento: 
luce bianca calda, luce bianca 
intermedia e luce bianca fredda. 
Per selezionare la modalità desiderata 
è sufficiente, a lampada accesa, 
premere il pulsante multifunzione 
sulla parte superiore della lampada 
per ottenere il tipo di luce ricercato.

In una delle tre modalità di 
funzionamento premere a lungo il 
punto touch sulla top cover fino ad 
ottenere la luminosità desiderata.

La lampada può essere fissata a qualsiasi 
superficie di acciaio (no inox).

Aggancio magnetico

una debole luce rossa. A ricarica 
completata la luce diventa più 
intensa e di colore verde. 

Eva lamp

• Eva lamp
• USB charging cable 

  

Package Content On/Off Functions

Adjusting BrightnessOperating Modes

Battery Recharging
Rechargeable direct light lamp. 
Several operating modes: dimmable 
warm white light (3000K), neutral 
white light (4000K) and cold white 
light (6500K). ABS lighting fixture, 
polyurethane gel top cover and 
magnetic base. LED light source. 

Micro-USB port charger.
Touch point on the top cover with 
functions of constant dimming or 
colour selection. Multi-function 
button in the front side with On/Off 
function.

To proceed with recharging, you need 
to insert the USB connector of the 
cable supplied into the specific slot of 
the power adapter and then insert 
the micro-USB connector into the 
socket at the back side of the lamp.
During the re-charging phase the 
lamp emits a feeble red light. 

Push the button on the front side of 
the lamp.

Three operating modes are available – 
cold white light, warm white light, 
neutral white light.
To select the mode required, simply 
press the multifunction button on the 
top while the lamp is on to obtain the 
type of light desired.

In one of the three operating modes, 
press and hold the touch point on 
the top cover until the required 
brightness is obtained.

The lamp can be attached to any 
steel surface (not stainless).

Magnetic Coupling

When fully charged the lamp turns 
permanently green.
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