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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo proiettore laser. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il 
massimo dal nuovo proiettore laser. 

portata di consegna 

• Proiettore laser 

• adattatore di alimentazione 

• Picco di terra 

• In piedi 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

laser 2a elementare 

Max. Potenza del laser <1 mW 

Lunghezza d'onda 
irradiata (n) 

532nm, 650nm 

Potenza di ingresso 
Da 100 a 240 V, 50/60 Hz, 0,3 
A. 

Consumo di energia 5 W, 1 A 

attività commerciale Interno ed esterno 

temperatura di esercizio Da -20 ° C a 35 ° C 

Gamma 100 m 

Copertura dell'area max.55,7 m2 

Modalità luce 9 

Classe di protezione IP44 

Materiale SEZIONE 

Lunghezza del cavo 85 cm 

Dimensioni (senza 
supporto / picchetto da 
terra) 

10,5 x 20 x 15 cm 

Altezza con supporto 29,5 cm 

Altezza con picchetto da 
terra 

38 cm 

Peso 415 g 

 
 
 
 
 

uso 

• Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il proiettore laser e la 
superficie che si desidera illuminare con esso. 

• Posizionare il picchetto nel terreno e attaccarvi l'alloggiamento 
del proiettore laser. 

• Regolare l'angolo per la proiezione laser serrando la vite sul 
lato della custodia. Fare attenzione a non stringere 
eccessivamente la vite. 

• Se necessario, collegare il proiettore laser all'alimentazione 
utilizzando una prolunga. 

• L'apertura di uscita del laser si trova sulla parte anteriore del 
dispositivo. 

PERICOLO! 

RADIAZIONE LASER. NON FISSARE IL RAGGIO. 
CLASSE LASER 2. 
 
 

Accensione e modalità luce 

Accendi il proiettore laser premendo il pulsante rosso sul retro 
della custodia. Dopo aver premuto il pulsante rosso, il proiettore 
laser passa attraverso 9 diverse modalità: 
 

1. Luce rossa e verde rotante 
2. Luce rossa rotante 
3. Luce verde rotante 
4. Luce rossa e verde rotante (lampeggiante lentamente) 
5. Luce rossa e verde rotante (lampeggiante rapidamente) 
6. Luce rossa e verde rotante (lampeggiante più veloce) 
7. Luce rossa e verde permanente 
8. Luce rossa permanente 
9. Luce verde permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensore di luce 

Per utilizzare il sensore di luce, rimuovere l'adesivo nero con la 
scritta "Stacca questo". 
 
Se il proiettore è acceso quando è luminoso, i LED non si 
accendono automaticamente quando è buio 
 
Il sensore si spegne automaticamente quando è luminoso. 
 

NOTA: 

Si prega di notare che il proiettore laser non è adatto 
per interruttori orari. 
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istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con 
le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle 
consultare in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza 
del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni 
da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato 
da urti, colpi o caduta anche da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Verificare che il prodotto non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente 
danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non 
utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è 
caduto. 

• Durante il funzionamento del dispositivo laser, è essenziale 
assicurarsi che il raggio laser sia guidato in modo tale che non 
ci siano persone nell'area di proiezione e che i raggi riflessi 
involontariamente (ad es. Da oggetti riflettenti) non possano 
entrare nell'area in cui si trovano le persone . 

• La radiazione laser può essere pericolosa se il raggio laser o 
un riflesso colpisce l'occhio non protetto.  

• Non guardare mai il raggio laser e non puntarlo mai su 
persone o animali. La radiazione laser può causare lesioni agli 
occhi. 

• Il dispositivo non è un giocattolo. I bambini e i giovani non 
possono valutare i pericoli connessi all'uso di dispositivi 
elettrici e laser. Pertanto, non lasciare che maneggino il 
prodotto senza supervisione. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. Se il laser è danneggiato, il dispositivo non deve 
essere utilizzato. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni fornite dal rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-5828 
è conforme alla Direttiva RoHs 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 
2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La dichiarazione di conformità dettagliata è disponibile su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-5828 
nel campo di ricerca. 
 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.lunartec.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


