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Grazie per aver acquistato il tuo BLUETOOTH ND SMART LIGHT

Le ottime prestazioni e l'affidabilità hanno reso ND SMART

LIGHT tra i più popolari al mondo. Progettato dai pescatori in congiunzione con gli ingegneri e

tecnici, fa dell' ND SMART LIGHT la tua luce guida

al buio. Prendi il tempo per leggerlo e capirlo

Manuale. Il tuo ND SMART LIGHT fornirà anni di utilizzo

se il tutto viene mantenuto correttamente.
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La politica di ND Tackle è in miglioramento continuo, per cui ci riserviamo il diritto 

di modificare le specifiche del prodotto senza nessun preavviso. Le illustrazioni 

sono solo a scopo guida.

Che cosa si ottiene con il tuo 
ND SMART LIGHT1 

Il tuo ND SMART LIGHT contiene i seguenti elementi come

standard:

  1)SMART Light                                                       1pc

  2)piastra adattatore per Bivvy                              1pc

  3)Gooseneck                                                          1 pc

  4)Manuale d'uso                                                     1pc

  5)APP gratuito                                                         1pc

  6)cavo USB                                                              1pc                                                        
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Specifiche 2 
Modello prodotto: bluetooth ND SMART LIGHT

dimensioni                                     32mm*18mm

peso                                                230g(circa)

colore                                              nero

flusso luminoso                             MAX=200lm ±10% 

colore regolabile                           16 milioni di colori

luminosità                                       0%-100%

dimmerabile                    sì (dimmerizzazione dell'applicazione)

I LED hanno potenza                     2w-white & 2w-red & 2w-green & 2w-blue

ingresso                                          5V 2A

uscita                                               5V 2A

batterie                                            2pcs 18650 batterie, 5200mAh

modalità di comunicazione:          433MHz e  BLUETOOTH 

piattaforma supportata:         android5 e sopra il sistema 

                                                          IOS8.0 e sopra il sistema

dipendente dalle condizioni meteorologiche e ambientali

FISHING THE SMART WAY
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Super-alta capacità

Collegare con gli allarmi 

Ip65 impermeabile

ACCESSORI GRATUITI INCLUSI

Una garanzia IP65 garantisce la tua luminosità sotto la

pioggia Il corpo e il vano batterie sono sigillati singolarmente,

e quelli che mostrano l'adesivo sono testati contro l'acqua

prima di lasciare la fabbrica.

Batteria da 5200mAh, si ricarica in sole 3 ore a 2A 

adattatore (non incluso) e incluso solo la Micro USB.

 Ingresso massimo di uscita: 5V / 2A

La luce ND si attiverà quando riceve il segnale dal segnalatore di una partenza.

Senza alcun costo aggiuntivo riceverete i seguenti extra

1* Deluxe sacchetto di sensibilità 

1* Adsorption Plate for Bivvy 

1* Gooseneck

1* Cavo del USB

1* Free APP

Caratteristiche3 
Un colore diverso ogni notte, 16 milioni di colori, 365

APP Completo di Proiezione

Senza sfarfallio, significa più confortevole

La luce ND Smart è dotata di quattro modalità di illuminazione per diverse 
esigenze, Modalità Lettura, Flusso Modalità, modalità personalizzata e 
modalità SOS. Inoltre, è possibile impostare Colori e luminosità della luce 
tramite ND APP

APPLE STORE Google Play

notti È possibile regolare completamente il colore e la luminosità con 

un app sul tuo smartphone.

il tremolio è dannoso per la tua vista, quindi utilizziamo la tecnologia di 
mescolamento dei colori per ridurre a qualsiasi colore e qualsiasi intensità 
luminosa 

Durata in funzione

Bianco brillante: 18-20 ore, Dim white: 200 ore, modo variopinto: 18-20 ore
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Panoramica4 

ND luce intelligente 

piastra adattatore per bivvy

gooseneck 

pulsante di accensione /spegnimento e modalità

potenza interna spegnere

indicatore di bassa potenza •la luce intelligente ND La luce ogni loop con il rosso,

Blu verde

•giri la ruota del K9 (bite allarm)

E) Registrare i tuoi allarmi ND (K9) Fare doppio clic sul pulsante

•il successo viene registrato quando i LED bianchi si accendono

Registra i tuoi segnalatori ND (K9)5 

9 10



 

A) Caricamento della tua luce ND Intelligente È possibile utilizzare il 

     dispositivo USB (MicroB) con caricabatterie smart phone per 

     la ricarica ND Light

B) Accensione La spia ND lampeggiante Premere a lungo il pulsante di 

    accensione / spegnimento Pulsante Premere brevemente per 

    cambiare modalità

C) carica l'APP Scarica l'APP da Apple Store o

     Google Play

Rosso Flash: basso potere
Green Flas: in Carica
Verde Verde: Full Gharge (carica completa)

APPLE STORE Google Play

•aggiungere la tua luce intelligente a APP a APP

D) sul tuo smartphone

11:11 100%

+

My Devices

11:11 100%

+

My Devices

ND Light 1 Turn on 

11:11 100%

Bluetooth Devices Nearly

Light F0C77FAD53EF

<

Save

Scan

11:11 100%

Devices

<

•Controlla la luce intelligente ND tramite APP

11:11 100%

Brightness 100%     Color Value #FFFFFF        Battery 68%

< ...

ON/OFF   READING     FLOW     CUSTOM 

regolare il valore del colore

regolare la luminosità

pulsante di modalità
acceso spento

LIGHT Utilizzando il tuo ND SMART LIGHT 6 
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                  Gli elettrodomestici vecchi non devono essere

smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma dovranno

essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento presso il comune

il punto di raccolta tramite persone private è gratuito, Il proprietario

dei vecchi elettrodomestici è responsabile per portare gli elettrodomestici

a questi punti di raccolta o ad una raccolta simile

punti. Con questo piccolo sforzo personale, contribuisci

a riciclare materie prime preziose e il trattamento di

sostanze tossiche

Conserva la tua luce ND intelligente in un luogo caldo e asciutto quando non

in uso, per evitare la formazione di condensavi raccomandiamo di pulire la ND Light 

Smart con un umido 

panno dopo l'uso. Dopo l'uso, assicurarsi che tutte le batterie siano completamente

cariche prima di imballare la Smart Light ND per il

prossimo viaggio Se la Smart Light ND non verrà utilizzata

per alcuni mesi vi consigliamo di ricaricare le batterie ogni 2-3

mesi. . La gamma di luce ND Smart dipende dalle 

condizioni atmosferiche e ambientali

idonee per luce. 

•   

fornendo i migliori prodotti e servizi

ma nella circostanza sfortunata che hai a

la denuncia o la nostra app ha un bug che deve essere risolto,

si prega di mettersi in contatto con noi subito utilizzando il nostro

sistema di supporto centrale Per semplificare il supporto

richieste e meglio ti serve, utilizziamo un biglietto di supporto

sistema. Ogni richiesta di supporto viene assegnata un biglietto unico

numero che è possibile utilizzare per monitorare il progresso e

risposte in linea. Per il vostro riferimento forniamo completo

archivi e storia di tutte le tue richieste di supporto. Un valido

indirizzo e-mail è richiesto per presentare un biglietto.

Diteci cosa ne pensate...

Newdirectiontackle.co.uk/support/

supporto7 

Per mantenere la qualità e lo sviluppo dei prodotti, la ND ha
ascoltarono le voci dei custami e ne identificarono
i requisiti e le preferenze di speainc. L'azienda ha
progettato e prodotto gamma di prodotti emozionanti per con
la nostra visione di diventare il marchio più popolare disponibile

UK  team: info@NewdirectionTackle.co.uk 
DE team: Info@NewDirectionTackle.de
NL team: Info@NewDirectionTackle.nl

NOTE
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