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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo lampione solare a LED. Usa 
la luce del sentiero come luce notturna permanente o lasciala 
brillare quando ti muovi. Grazie al pannello solare e alla batteria, 
non c'è cablaggio o collegamento di alimentazione. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale il lampione solare a LED. 

portata di consegna 

• Segnapasso solare a LED 

• Materiale di montaggio 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• Forare con trapano da 7 mm 

• cacciavite a stella 

 

Specifiche tecniche 

Batteria agli ioni di litio 3,7 V CC, 2200 mAh 

Pannello solare 1,8 watt (105 x 105 mm) 

3 modalità di 
illuminazione 

Modalità A: luce notturna (75 lm) 

Modalità B: luce notturna con 
controllo del movimento (75 lm, 
in movimento 25 sec.400 lm) 

Modalità C: controllo del 
movimento (per 25 sec.600 lm di 
movimento) 

Sensore di movimento 
PIR 

Portata: fino a 6 metri, angolo di 
rilevamento: 90 ° 

Sensore crepuscolare Attivazione automatica al buio 

Classe di protezione IP44 

Materiale Acciaio inossidabile, plastica 

Dimensioni (Ø x H) 16 x 85 cm 

Peso 940 g 

 
 
 
 
 
 
 

Dettagli del prodotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Staffa da pavimento 4. Sensore crepuscolare 
2. Anello LED 5. Sensore di movimento PIR 
3. Pannello solare 6. Pulsante modalità 

 

Assemblaggio 

NOTA: 

Se non si ha esperienza con i lavori di montaggio, fare 
eseguire il montaggio da uno specialista. 

 
1. Posizionare la lampada nella posizione desiderata e 

disegnare i fori preforati della staffa a pavimento sul 
pavimento. 

2. Assicurati che il pannello solare sia esposto ad almeno 8 ore 
di sole al giorno. I luoghi ombreggiati influenzano il processo 
di ricarica della batteria e riducono il tempo di illuminazione 
della lampada. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

PERICOLO! 

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nella 
posizione di perforazione selezionata. Ciò può 
causare lesioni o danni ambientali! 
 

NOTA: 

Assicurati che non ci siano sorgenti luminose forti, 
come lampioni, nelle vicinanze, poiché possono influire 
sulla qualità del lampione solare a LED! 

 
3. Fai dei buchi nel terreno sui segni che hai fatto. Questi 

dovrebbero essere abbastanza profondi da far scomparire 
completamente i tasselli. Quindi inserire i tasselli nei fori 
praticati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ora posiziona la lampada sul pavimento e avvitala con le viti. 
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uso 

NOTA: 

Prima di accendere la luce, caricare completamente la 
batteria tramite il pannello solare per circa 8 ore! 
 

1. Tenere premuto il pulsante Modalità per 3 secondi per 
accendere la luce. Passa direttamente alla modalità luce 
notturna permanente e si accende automaticamente con 75 
lumen quando fa buio. 

2. Premere nuovamente il pulsante della modalità per 
impostare la modalità luce notturna con rilevamento del 
movimento. Quando fa buio, la luce si accende 
automaticamente con 75 lumen. Non appena il movimento 
viene registrato dal sensore PIR, la lampada si accende con 
400 lumen per 25 secondi. 

3. Premere nuovamente il pulsante della modalità per 
impostare la modalità di rilevamento del movimento. Non 
appena il movimento viene registrato dal sensore PIR, la 
lampada si accende per 25 secondi con 600 lumen. 

4. Per spegnere di nuovo la luce, premere e tenere premuto il 
pulsante modalità per 3 secondi. 

 

NOTA: 

Assicurarsi che il pannello solare sia sempre privo di 
sporco per garantire un processo di ricarica ottimale. 

 

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! 

• 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 da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. 

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

• Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel 
fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio! 

• Non cortocircuitare la batteria. 

• Non tentare di aprire le batterie. 

• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare 
di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria. 

• Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. 
Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la 
ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata. 

• Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne 
ridurrà la durata. 

• 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 con la presente che il prodotto NX-6957-
675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva 
EMC 2014/30 / 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-6957 
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. 


