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1. Introduzione 
La luce ad anello con supporto DIGITUS è una luce LED che illumina 
qualsiasi ombra, migliora l’aspetto della pelle e fa brillare gli occhi 
senza abbagliamento. La luce ad anello ha 10 livelli di luminosità e 3 
modalità di illuminazione per illuminare un viso in modo ottimale 
quando si registrano video e fanno ritratti. Le fotocamere/gli 
iPhone/i telefoni Android vengono semplicemente fissati nel 
supporto a sfera e collegati al PC Windows o Mac tramite USB. Le 
impostazioni di luminosità e temperatura di colore vengono 
configurate utilizzando i pulsanti del telecomando integrati nel cavo. 
Il supporto da tavolo regolabile può essere esteso da 24 cm  
a 40 cm 
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2. Caratteristica 
1. La luce ad anello è perfetta per influencer, blogger o vlogger 

che registrano foto o video utilizzando uno smartphone per i 
social media. Con la nostra Luce LED ad anello è sempre 
possibile mostrare il meglio di sé grazie all’illuminazione 
perfetta e alla possibilità di variazioni.  

2. Controllo della temperatura di colore in 3 livelli (3000 - 6500 K) 
utilizzando il telecomando a cavo per un’illuminazione ottimale 
e uniforme, ad es. di video e ritratti 

3. Intensità luminosa regolabile in 10 livelli, da bianco splendente 
a piacevolmente attenuato 

4. Effetto occhi affascinanti: La Luce LED ad anello fa brillare gli 
occhi grazie ai riflessi 

5. Supporto stabile per scrivania in alluminio robusto e leggero, 
può essere esteso fino a 0,40 m 

6. Supporto per smartphone con testina sferica, può essere 
ruotato per il formato ritratti e orizzontale 

7. La posizione della luce ad anello può essere regolata in tutte le 
direzioni utilizzando la testina sferica 

8. Adatta a tutti gli smartphone, larghezza regolabile da 6,0 a  
8,2 cm (in formato orizzontale) grazie al supporto con morsetto 
a molla 

9. Gli inserti in gomma sul supporto proteggono l’alloggiamento 
dello smartphone dai graffi 

10. Con cavo USB-A (lunghezza cavo 200 cm) da collegare a PC  
o power bank per un utilizzo mobile 

 

3. Contenuto dell’imballaggio 
 1 Luce ad anello, con cavo USB di 2 m 
 1 supporto da tavolo 
 1 clip per telefono 
 1 manuale utente 
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4. Indicatori tecnici 
Dimensioni 10” 

Tensione 
dell’apparecchiatura 

DC 5V 

Lumen 500LM 

Regolazione dell’intensità Regolazione dell’intensità P10 - 100 

Alimentazione Alimentazione USB 

Temperatura di colore 3000K - 6500K 

 

5. Componenti del prodotto 

 

1 Numero di LED 96 pz. 

2 Staffa per telefono 
cellulare 

Tubo flessibile con connettore 
M1/4' per il fissaggio della staffa 
del telefono cellulare 

3 Giunto universale Rotazione di 180 gradi verso l’alto 
e il basso 
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4 Base La base a disco ha una buona 
stabilità 

5 Regolazione 
dell’intensità 

Regolazione dell’intensità della 
lampada per ottenere il migliore 
effetto di illuminazione 

6 Pulsante di 
regolazione della 
temperatura di colore 

Si utilizza per regolare il colore  
della lampada 

7 Pulsante di 
alimentazione 

Controllo dell’interruttore della 
lampada 

 

6. Funzionamento 

6.1 Conversione luce calda/luce fredda 
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6.2 La Luce LED ad anello ruota liberamente di 360 
gradi 

 

7. Utilizzo 
1. Installare la luce LED ad anello sulla staffa per tavolo o sul 

supporto e regolare la luce nella direzione migliore 
2. Collegare il cavo di alimentazione USB 
3. Premere il pulsante per accendere la lampada ad anello 
4. Regolare la direzione di illuminazione ruotando la manopola così 

come la temperatura di colore 
5. Installare la luce LED ad anello sulla staffa per tavolo e regolare 

la luce nella direzione migliore 
6. Quando si utilizza il telefono cellulare, fissare prima il morsetto 

del telefono cellulare alla vite di fissaggio M1/4' della lampada 
ad anello, quindi regolare il morsetto del telefono cellulare e 
fissare il telefono cellulare al morsetto del telefono cellulare. 

7. Quando non si utilizza, premere il pulsante dell’interruttore per 
spegnere la lampada 

 

8. Aspetti che necessitano di attenzione 
 Leggere attentamente il manuale e installare la luce secondo le 

istruzioni prima dell’uso 
 Fissare la luce sulla staffa 
 La luce ad anello deve essere tenuta in un luogo asciutto e ventilato 
 Quando non si utilizza, scollegare l’alimentazione per evitare il 

cortocircuito 
 



7 

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la Dichiara-
zione di Conformità fa parte del contenuto della spedizione. Qualora 
la dichiarazione di conformità risultasse mancante, è possibile 
richiederla per posta all’indirizzo del produttore indicato di seguito. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germania 

 

 


