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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa striscia 
LED solare per decorazioni d'atmosfera o 
per creare attraenti effetti di luce. 
Si prega di leggere attentamente queste 
istruzioni per l'uso e di osservare le in-
formazioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poter utilizzare in modo ottimale la 
nuova striscia LED solare. 

portata di consegna 

 Strisce LED solari e picchetto da terra 

 manuale operativo 

Varianti di prodotto 

 NX-5910: striscia LED solare LSA-318.t, 
con 180 LED bianchi da luce diurna, 3 m, 
resistente alle intemperie IP65 

 NX-5911: striscia LED solare LSA-318.m, 
con 180 LED bianco caldo, 3 m, re-
sistente alle intemperie IP65 

 NX-5912: striscia LED solare LSA-
309.pgb, con 90 LED PGB colorati, 3 m, 
resistente alle intemperie IP65 

Specifiche tecniche 

Batteria agli ioni di li-
tio 

400 mAh, 3,2 V. 

Classe di protezione IP65 

Linea di alimentazi-
one 

1,5 m 

Lunghezza 3 m 

Funzionalità 

Durante il giorno, la cella solare converte la 
luce solare in energia elettrica e quindi 
carica la batteria interna. Dopo l'accen-
sione, la striscia LED solare viene alimen-
tata dalla batteria interna. La durata della 
luce dipende dal periodo di tempo in cui la 
cella solare è stata esposta alla luce solare 
durante il giorno - questo dipende dalla 
posizione, dalle condizioni meteorologiche 
e dall'intensità della luce stagionale. 

Installazione 

 
Scegli un luogo soleggiato per il pannello 
solare. Dovrebbe essere ricaricato per circa 
6 ore al giorno. 
Inserisci la punta da terra nel terreno e fai 
scorrere l'estensione sulla punta da terra. 
Attaccare il pannello solare all'estensione. 
Collegare il cavo dal pannello solare al cavo 
dalla striscia LED. 

Ricaricare la batteria 

Caricare la batteria della striscia LED prima 
di utilizzarla per la prima volta. Questo può 
essere fatto tramite il pannello solare o in 
un caricabatterie adatto. 

PERICOLO! 

Utilizzare un caricabatterie ap-
positamente progettato per bat-
terie del tipo 14500, 3,2 V. I cari-
cabatterie convenzionali adatti 
per batterie AA spesso for-
niscono una tensione di carica 
troppo alta, che può distruggere 
la batteria. 

Uso 

La lunghezza di ogni striscia LED  
può essere adattato individualmente: se le 
strisce LED sono troppo lunghe, è suffi-
ciente rimuovere una o più sezioni taglian-
dole in corrispondenza del collegamento 
flessibile (con l'aiuto di forbici se necessa-
rio). 
 

Il retro della striscia LED ha un rivestimento 
autoadesivo. Usalo per fissare la striscia su 
una superficie pulita, asciutta e liscia. 

PERICOLO! 

Accendi la striscia LED solo 
quando è completamente  
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è srotolato. 

Premendo ripetutamente l'interruttore, si 
passa da uno all'altro  
Effetti luminosi. 

Pulizia e cura 

Assicurarsi che il pannello solare sia sem-
pre privo di sporco per garantire una ri-
carica ottimale. Utilizzare solo un panno 
umido e nessun detergente per la pulizia. 

Cambia la batteria 

Svitare le 4 viti sul retro del pannello solare 
e rimuovere con attenzione la cella solare. 
Fare attenzione a non strappare il cavo 
collegato! Rimuovere la vecchia batteria e 
sostituirla con una nuova. Prestare atten-
zione alla polarità indicata nel vano batterie. 
Riposizionare la cella solare sulla custodia, 
facendo attenzione a non pizzicare alcun 
filo. Riavvitare il pannello. 

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 in-
fluisce sulla sicurezza del prodotto. Atten-
zione rischio di lesioni! 

 Tutte le modifiche e le riparazioni al dis-
positivo o agli accessori possono essere 
eseguite solo dal produttore o da persone 
da lui espressamente autorizzate. 

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

 Tenere il prodotto lontano da umidità e 
calore estremo. 

 Non immergere mai il prodotto in acqua o 
altri liquidi. 

 Con riserva di modifiche tecniche ed er-
rori! 

Informazioni importanti sulle batterie e 
sul loro smaltimento 

Le batterie usate non appartengono ai rifiuti 
domestici. In qualità di consumatore, sei le-
galmente obbligato a restituire le batterie 
usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di 
raccolta pubblici nella tua comunità o ovun-
que vengano vendute batterie dello stesso 
tipo. 

 Le batterie non appartengono alle mani 
dei bambini. 

 Le batterie che perdono liquido sono 
pericolose. Toccarli solo con guanti 
adatti. 

 Non tentare di aprire le batterie o di 
gettarle nel fuoco. 

 Le normali batterie non devono essere ri-
caricate. Attenzione, rischio di esplosi-
one! 

 Rimuovere la batteria dal dispositivo se 
non verrà utilizzata per un lungo periodo 
di tempo. 
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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 fornite dal rispettivo co-
mune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH con la presente dichiara che 
i prodotti NX-5910-675, NX-5911-675 e NX-
5912-675 sono conformi alla Direttiva 
Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva 
RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 
2014/30 / UE si trovano. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La dichiarazione di conformità dettagliata è 
disponibile su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo NX-5910, 
NX-5911 o NX-5912 nel campo di ricerca. 
 
 
 

 

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

nonché eventuali manuali aggiornati, 
sono disponibili sul sito Web: 

www.lunartec.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


