Fuseo Ergonomic LED Task Lamp with wireless charger

- Lampada da lavoro ergonomica a LED con caricabatterie wireless

#22791

Lampada da lavoro ergonomica a LED con caricabatterie wireless integrato per telefono, varialuce e 4 modalità di colore
luce

Caratteristiche chiave

• Illumina lo spazio di lavoro secondo le attività da svolgere,
riducendo il bagliore e lo sforzo per gli occhi
• Quattro impostazioni di colore luce per ottenere una luce
fredda, neutra o calda, in grado di favorire la concentrazione o la
distensione
• Varialuce integrato, per modificare l’intensità della luce
• Caricabatterie wireless integrato: se sulla base della lampada
viene posto uno smartphone compatibile Qi, si ricaricherà
automaticamente
• Porta per ricaricare il telefono o altri dispositivi ricaricabili via
USB
• Facile da gestire con un semplice leggero contatto o tocco

Cosa c'è nella scatola

• Lampada da lavoro ergonomica

Requisiti di sistema

• Presa di alimentazione a parete

• Alimentatore

• Per la ricarica wireless: smartphone compatibile con ricarica wireless Qi

• Manuale utente

• Per la ricarica USB: Cavo USB fornito in dotazione con il dispositivo

Data di pubblicazione: 11-07-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 22791
URL: www.trust.com/22791
Codice EAN: 8713439227918
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22791/materials

Fuseo Ergonomic LED Task Lamp with wireless charger
The right light
Choosing the right lighting colour will reduce glare; the high
refresh-rate of the LEDs prevents flickering induced
eye-strain. With this task lamp, you can set the light in
accordance with your activities. The Fuseo has four light
colour settings: set the lamp to a warm light temperature for
when you want to read a book or cooler light to concentrate
optimally on your studies for example.

Clear the room
To fully concentrate on your work, it is essential to declutter
your desk. Next to its space-saving design, this task lamp has
a built-in wireless charger for your phone. You don’t need an
extra cable, simply place your Qi-compatible smartphone
(such as iPhone 8, X and Samsung S6, S7 and S9) on the base
of the lamp and it will start charging automatically! Or use the
USB-port on the back of the lamp to charge your phone wired.

Turn up the lights!
The Fuseo has a built-in dimmer to change the light intensity.
With a simple touch or tap, you can change the temperature
of the lights. For even further consideration of your eyes, turn
on the eye protection mode. This gives you a reminder to take
a break after 45 minutes.
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GENERALE
Main material

Plastic

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

430 mm

Width of main product
(in mm)

160 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm

Total weight

648 g

Weight of main unit

630 g

Power source

Wall socket

ADJUSTABILITY
Adjustability (general)

120° tilt

INPUT
Power plug type

EU

Input power

100-240V AC, 50/60Hz, 0.4A

LIGHT SOURCE
Number of lights

42

Lights replaceable

False

Light intensity (max)

500 Lumen

Light power (max)

4W

Warm-up time

1s

Switch cycles

20000

Qi

Light temperature
Life time (max)

50000 hours

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-current,
over-discharge, short-circuit

WIRELESS CHARGING
Wireless charging
function

True

Wireless charging
technology

Wireless charging
technology version

Qi 1.1

Foreign object detection True

1

Output specification Port 1

OUTPUT
USB port A types

Data di pubblicazione: 11-07-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

1A/5W

Numero di articolo: 22791
URL: www.trust.com/22791
Codice EAN: 8713439227918
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22791/materials

Fuseo Ergonomic LED Task Lamp with wireless charger
COMPATIBILITY
Phone models - normal
wireless charging

General compatibility

Apple iPhone 8 Apple iPhone Compatible Device Types Smartphone
X Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy Note 8 LG
G3 LG G4 LG V30
For wireless charging:
Qi-compatible smartphone,
For USB charging: any device
rechargeable by USB

CONTROL
Controls

Light color mode, light
intensity, power on/off

FEATURES
Special features

4 light colour settings,
Dimmer, Soft-touch buttons,
Built-in wireless charger,
USB port, 1A/5W, 45-min
break reminder function
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