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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo faretto 
LED wireless. Leggere attentamente queste 
istruzioni per l'uso e osservare le informazi-
oni e i suggerimenti elencati in modo da 
poter utilizzare il nuovo faretto LED. 
 
portata di consegna 

• Faretto a led 

• Materiale di montaggio 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 3 batterie AAA (ad esempio PX-1565) 
 
Specifiche tecniche 

Alimentazione elett-
rica 

3 batterie AAA 

energia 2 sett 

Intensità luminosa 100 ml 

Colore chiaro 
8.700 K, bianco luce 
diurna 

Ruotabile 360 ° 

Portata del sensore 
PIR 

Fino a 3 m 

Angolo di rilevamen-
to del sensore PIR 

120 ° 

Dimensioni (Ø x T) 90 x 90 mm 

Peso 93 g (senza batterie) 

Varianti di prodotto 

• NX-9383: Faretto LED wireless WL-410 
con sensore di movimento, ruotabile di 
360 °, 100 lm, nero 

• NX-9384: Faretto LED wireless WL-410 
con sensore di movimento, ruotabile di 
360 °, 100 lm, bianco 

 
Inserite le batterie 

Rimuovere il riscaldatore dall'alloggiamen-
to. Aprire il vano batteria ruotando il coper-
chio in senso antiorario finché le due frecce 
non si trovano una sopra l'altra. Quindi 
rimuovere il coperchio e inserire 3 batterie 
AAA. Prestare attenzione alla corretta pola-
rità. Chiudere nuovamente il vano batteria 
allineando le frecce e quindi ruotando il 
coperchio in senso orario. 

Installa i riflettori 

Estrarre la parte posteriore della staffa e 
usarla come sagoma di foratura. Segna le 
tre aperture sulla parete desiderata. Quindi 
praticare dei fori nei segni. Fare attenzione 
a non danneggiare linee o cavi. Inserire i 
tasselli e avvitare le viti fino a farle sporgere 
leggermente. Ora rimetti il riflettore nel 
supporto. Quindi inserire la staffa nelle viti e 
ruotarle in senso orario per serrare. 

 

uso 

Fai scorrere l'interruttore nella posizione 
desiderata: 
ON: il faretto LED è permanentemente 
acceso 
OFF: il faretto LED è permanentemente 
spento 
AUTO: il faretto LED si accende automati-
camente per 25 secondi quando il sensore 
PIR rileva un movimento; dopo 25 secondi il 
faretto LED si spegne di nuovo automati-
camente. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo 
scopo di familiarizzare con le funziona-
lità di questo prodotto. Conservare qu-
este istruzioni in un luogo sicuro in mo-
do da potervi accedere in qualsiasi mo-
mento. 

• La modifica o la modifica del prodotto 
influisce sulla sicurezza del prodotto. At-
tenzione rischio di lesioni! 

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

• Maneggia il prodotto con attenzione. 
Può essere danneggiato da urti, colpi o 
caduta da un'altezza ridotta. 
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• Tenere il prodotto lontano da umidità e 
calore estremo. 

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

• Assicurarsi che i bambini non giochino 
con il prodotto. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed 
errori! 

Informazioni importanti sulle batterie e 
sul loro smaltimento 

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

• Le batterie ricaricabili hanno una tensione 
di uscita inferiore rispetto alle batterie. In 
alcuni casi questo può significare che un 
dispositivo necessita di batterie e non 
funziona con batterie ricaricabili. 

• Le batterie non devono essere alla porta-
ta dei bambini. 

• Le batterie che perdono liquidi sono peri-
colose. Toccarli solo con guanti adatti. 

• Non tentare di aprire le batterie o gettare 
le batterie nel fuoco. 

• Le normali batterie non devono essere 
ricaricate. Attenzione pericolo di esplosi-
one! 

• Utilizzare sempre batterie dello stesso 
tipo insieme e sostituire sempre tutte le 
batterie del dispositivo contemporanea-
mente! 

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se 
non lo si utilizzerà per un lungo periodo di 
tempo. 

Informazioni importanti sullo smaltimen-
to 

Questo dispositivo elettrico non appartiene 
ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento 
corretto, contattare i punti di raccolta pubb-
lici 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 
i prodotti NX-9383-675 e NX-9384-675 
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 
 
È possibile trovare la dichiarazione di con-
formità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo NX-9383 o 
NX-9384 nel campo di ricerca. 
 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande 
frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodot-
ti, nonché manuali eventualmente aggi-

ornati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.luminea.info 
Immettere il numero dell'articolo o il nome 

dell'articolo nel campo di ricerca. 


