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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa lampada 
a LED. Leggere attentamente queste istru-
zioni per l'uso e osservare le informazioni e 
i suggerimenti elencati in modo da poter 
utilizzare la lampada in modo ottimale. 

portata di consegna 

• lampada 

• manuale operativo 

Varianti di prodotto 

• NX-3072: lampada LED con sensore a 
infrarossi PIR, 12 W, E27, luce diurna, 
6500 K. 

• NX-3073: lampada LED con sensore a 
infrarossi PIR, 12 W, E27, bianco caldo, 
3000 K, 1055 lm 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elett-
rica 

220-240 V, 50 Hz 

energia 12 W. 

Flusso luminoso 1055 lm 

Colore chiaro 
6.000 K (NX-3072) 
3.000 K (NX-3073) 

Brucia il tempo 25.000 ore 

Classe di protezi-
one 

IP20 

Potenza inattiva Circa. 0,6 W 

Cicli di commutazi-
one 

> 100.000 

Durata della com-
mutazione 

Circa. 30 sec. 

consumo di energia 6 kWh / 1000 h 

Amperaggio 48 mA 

Riproduzione dei 
colori 
indice 

Ra> 80 

Rilevatore di movi-
mento dell'area di 
rilevamento 

120 °, max. 8 m 

temperatura di 
esercizio 

-20-45 ° C 

Portalampada  E27 

Altezza di montag-
gio 

3-4 m 

Dimensioni (ØxH) 60 x 118 mm 

Peso 40 g 

Dettagli del prodotto 

 

1. Sensore di movimento 
2. GUIDATO 
3. Filettatura E27 

Installazione 

Prima di avvitare il prodotto in una lampada, 
spegnerlo con l'interruttore di alimentazione 
e scollegarlo dall'alimentazione. Avvitare il 
prodotto nella lampada a un'altezza di mon-
taggio di 
3-4 m. Ricollegarlo alla rete e accenderlo. Il 
prodotto si accende dopo circa 15 secondi. 
Il sensore di movimento viene quindi atti-
vato. 

uso 

ATTENZIONE! 

La lampada si surriscalda 
durante il funzionamento. 
Rischio di ustioni! Non gua-
rdare mai direttamente la luce. 

Il rilevatore di movimento reagisce 
Fonti di calore e accende la lampada. Non 
sarà possibile entro 30 secondi 
Rileva il movimento, si spegne  
automaticamente spento. 

pulizia 

Spegnere l'alimentazione e lasciare raffred-
dare la lampada prima di utilizzarla 

1 

2 
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pulire o sostituire. Altrimenti 
c'è il rischio di ustioni! Non pulirli mai con 
acqua o altri liquidi! Rischio di scossa elett-
rica! Utilizzare un panno asciutto e privo di 
lanugine per la pulizia. 

Risoluzione dei problemi 

• La lampada non funziona nonostante 
l'oscurità e il movimento. 
La presa della lampada è difettosa o non 
ha tensione. Controlla questo con un'altra 
lampadina. 

• Il sensore di movimento non risponde 
al movimento. 
Pulire il sensore con un panno asciutto. 
Verificare se il sensore è coperto da mo-
bili o paralumi, ad esempio. Indumenti 
caldi in inverno o una temperatura ambi-
ente elevata di oltre 30 ° C in estate pos-
sono impedire al sensore di rilevare cor-
rettamente il calore corporeo. 

Informazioni generali sulla sicurezza 

• Leggere attentamente le istruzioni per 
l'uso. Contengono informazioni importanti 
sull'uso, la sicurezza e la manutenzione 
del dispositivo. Deve essere conservato 
con cura e, se necessario, trasmesso agli 
utenti successivi. 

• La modifica o la modifica del prodotto in-
fluisce sulla sicurezza del prodotto. Atten-
zione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'ap-
parecchio o agli accessori possono es-
sere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autoriz-
zate. 

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

• Tenere il prodotto lontano da umidità e 
calore estremo. 

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

• Il dispositivo può essere utilizzato solo 
per lo scopo previsto in conformità con 
queste istruzioni per l'uso. 

• Prestare attenzione alle istruzioni di sicu-
rezza durante l'uso. 

• Prima dell'avvio, verificare che il disposi-
tivo non sia danneggiato. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente 
a scopi domestici o simili. Non deve es-
sere utilizzato per scopi commerciali! 

• Il dispositivo è adatto solo per uso interno 
in ambienti asciutti e chiusi. 

• Il produttore non si assume alcuna 
responsabilità per un uso improprio deri-
vante dal mancato rispetto delle istruzioni 
per l'uso. 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un 
malfunzionamento, ad esempio se il dis-
positivo è caduto in acqua o è stato dan-
neggiato in qualsiasi altro modo. 

• Questo dispositivo può essere utilizzato 
da bambini a partire dall'età di 8 anni e da 
persone con limitate capacità fisiche, sen-
soriali o mentali o prive di esperienza e / 
o conoscenza, a condizione che siano 
sorvegliate da una persona responsabile 
della loro sicurezza o abbiano ricevuto is-
truzioni da loro sull'uso sicuro e compren-
dere i pericoli che ne derivano. 

• I bambini non sono autorizzati a giocare 
con il dispositivo. 

• La pulizia e la manutenzione da parte 
dell'utente non devono essere eseguite 
da bambini senza supervisione. 

• Verificare che la tensione di rete corris-
ponda a quella richiesta dal prodotto. 

• Il prodotto non è dimmerabile! 

• Con riserva di modifiche tecniche ed er-
rori! 
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Informazioni importanti sullo smalti-
mento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene 
ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, 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 del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH con la presente dichiara che 
i prodotti NX-3072-675 e NX-3073-675 
sono conformi alla Direttiva Ecodesign 
2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 
/ UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e Di-
rettiva Bassa Tensione 2014/35 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di con-
formità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo nel campo 
di ricerca 
NX-3072 o NX-3073. 
 

 
 

Spiegazione dei simboli 

 

Il prodotto non deve essere 
smaltito con i rifiuti domestici. 

 

Il prodotto è conforme a tutte le 
direttive CE applicabili a questo 
prodotto. 

 

Queste note forniscono infor-
mazioni sull'uso sicuro. 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 

nonché eventuali manuali aggiornati, 
sono disponibili sul sito Web: 

www.luminea.info 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


