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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa luce multifunzionale. Leggere 
attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
la lampada in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Luce multifunzionale 

• Stazione di ricarica 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Batteria agli ioni di litio 600 mAh, 3,7 V. 

Stazione di ricarica 
dell'alimentatore 

230 V, 50 Hz, 1 W. 

Tempo di combustione della 
torcia 

2,5 - 3 ore (al 20% di 
intensità luminosa) 

Intensità luminosa per LED Circa. 35.000 mcd / 60-80 lm 

LED a vita Circa. 30.000 ore 

Numero di LED della torcia 8th 

Gamma di sensore di 
movimento 

2 m 

Classe di protezione IP20 

Dimensioni 143 x 60 x 84 mm 

Peso 130 g 

 
Dettagli del prodotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Pulsante On / Off 
2. Stazione di ricarica 
3. Luce notturna 
4. Sensore di movimento 
5. Torcia LED 

Carica la luce notturna 

Prima di utilizzare la lampada per la prima volta, caricarla per 
almeno 10 ore. A tale scopo, collegare la stazione di ricarica a 
una presa a muro. Assicurati che la staffa per la lampada sia in 
basso. Quindi inserire la lampada nel supporto. Il sensore di 
movimento punta in avanti. La batteria verrà ora caricata senza 
contatto. Il sistema di ricarica automatico integrato impedisce il 
sovraccarico, in modo che la luce notturna possa rimanere nel 
supporto dopo che il tempo di ricarica è scaduto. 
 

Utilizzare come luce notturna 

Quando la luce è inserita nella stazione di ricarica, i LED della 
torcia si accendono automaticamente a bassa intensità quando 
fa buio. Se il sensore di movimento rileva un movimento, i LED 
si accendono con grande intensità. Dopo circa 20 secondi si 
riaccendono a bassa intensità. 
 
Per disattivare il sensore di movimento, premere il pulsante di 
accensione / spegnimento mentre la luce è nella stazione di 
ricarica. Questo deve essere collegato all'alimentazione. Per 
riattivare il sensore, premere due volte il pulsante On / Off. 
 

Usa come torcia 

Togli la luce dal supporto. I LED della torcia si accendono 
automaticamente a bassa intensità. Premere ripetutamente il 
pulsante On / Off per scorrere le seguenti modalità: 

• Forte intensità 

• Luce notturna 

• Lampeggiante 

• Su 

 
Funzione luce di emergenza 

Se la luce è inserita nella stazione di ricarica, i LED della torcia 
si accendono automaticamente a bassa intensità in caso di 
mancanza di corrente. 
 

 

 

pulizia 

Scollegare la luce e la stazione di ricarica dall'alimentazione. 
Pulirli solo con un panno asciutto e privo di lanugine. Non 
utilizzare detergenti che contengono acido carbossilico, benzina, 
alcol o simili. In caso contrario, il dispositivo potrebbe subire 
danni. 
 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

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

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• 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. 

• Non guardare direttamente la luce né puntarla negli occhi di 
persone o animali. Questo può portare a problemi di vista! 

• Metti il dispositivo nel caricatore quando non lo usi. 

• Tenere il dispositivo e la confezione fuori dalla portata dei 
bambini. Il dispositivo non è un giocattolo! 

• PERICOLO! Le batterie possono esplodere se sono 
eccessivamente riscaldate. 

• Non utilizzare il dispositivo in un ambiente facilmente 
infiammabile o esplosivo. 

• Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato! 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. 
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• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere 
eseguite da bambini senza supervisione. 

• Non inserire alcun oggetto nel dispositivo. 

• Collegare la stazione di ricarica solo a una presa a muro. 

• Non coprire mai il dispositivo durante il funzionamento. 

• Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere e superfici 
calde. 

• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni. 

• Non riporre mai il dispositivo in modo che possa cadere in 
una vasca, un lavandino o simili. 

• Utilizzare solo la stazione di ricarica in dotazione per caricare 
la lampada. 

• Caricare solo la luce fornita con la stazione di ricarica. 

• Non collegare la stazione di ricarica a una presa multipla o a 
una presa multipla. 

• Non utilizzare una prolunga. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non 
utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata 
umidità. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, 
assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla 
targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. 
Utilizzare solo prese con contatto protettivo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico 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 del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
NX-5880-675 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 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-5880 
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. 


