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1

Lampada da campeggio a LED

2

Livello di illuminazione 1 (4 LED)

3

Occhielli richiudibili per appendere la lampada

4

Morsetto

5

Livello di illuminazione 2 (24 LED)

6

Interruttore acceso/spento

7

Bloccaggio

8

Chiusura alloggiamento batterie (posteriore)
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Indicazioni generali

IT

Indicazioni generali
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso
Le presenti istruzioni per l’uso appartengono alla lampada da campeggio
a LED. Esse contengono informazioni importanti sulla messa in funzione
e sulla manutenzione della lampada.
Prima di mettere in funzione la lampada da campeggio a LED, leggere attentamente
le istruzioni per l’uso, con particolare riguardo alle avvertenze per la sicurezza.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l’uso può provocare danni alla
lampada da campeggio a LED: Le istruzioni per l’uso si basano sulle norme e sui
regolamenti vigenti nell’Unione Europea.
All’estero, rispettare anche le direttive e le leggi vigenti nel Paese in questione.
Conservare le istruzioni per l’uso per il loro successivo utilizzo. Se la lampada da
campeggio a LED viene passata a terzi, è indispensabile consegnare insieme alla
lampada anche le presenti istruzioni per l’uso.

Spiegazione dei simboli
I seguenti simboli e parole vengono utilizzati nelle presenti istruzioni per l’uso, sulla
lampada da campeggio a LED o sulla confezione.

ATTENZIONE!
ATTENZIONE! Questa parola segnala un pericolo con un grado medio di rischio, che,
se non viene evitato, può comportare una lesione di media entità o grave.

PRUDENZA!
PRUDENZA! Questa parola segnala un pericolo con un grado basso di rischio, che, se
non viene evitato, può comportare una lesione di lieve o media entità.

AVVERTENZA!
Questa parola segnala possibili danni materiali.
ASSISTENZA POST-VENDITA
IT +39 0260063054*
Hotline di assistenza gratuita
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Sicurezza
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Uso del prodotto

AVVERTENZA – PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!
Questo simbolo vi fornisce informazioni supplementari utili sul
montaggio o sull’esercizio.

• U
 sare la lampada a LED all'esterno sempre in modo che sia
protetta dalle precipitazioni e dal tasso d'umidità elevato.
• Evitare il contatto del dispositivo con i liquidi.

Dichiarazione di conformità (si veda il capitolo “Dichiarazione di
conformità”): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano
tutte le norme comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo.

• Il dispositivo non è adatto all'uso in ambienti altamente
infiammabili o soggetti al pericolo d'esplosione. PERICOLO DI
LESIONI!

Dispositivo della classe di protezione III a bassissima tensione di
sicurezza (SELV)

• Non esporre il dispositivo a forte calore o fiamme libere. Né usare,
né conservare il dispositivo sui termosifoni o nelle loro vicinanze
e non esporlo alla luce solare diretta.
• La lampadina della lampada non è sostituibile: al termine della
vita della lampadina si dovrà sostituire l'intera lampada.
• Non aprire mai il dispositivo. In caso di problemi, contattare il
nostro centro servizi.
• La lampada è ideata per l'illuminazione forte, non è adatta
all'illuminazione degli ambienti domestici.

Sicurezza
Pericoli per bambini e persone
con capacità limitate

Avvertenze sulle batterie

• L 'uso del prodotto da parte di bambini di età superiore a 8 anni e
di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con
mancanza di esperienza e conoscenza è consentito in presenza
di un tutore o qualora fossero istruiti sull'uso sicuro del prodotto
e avessero compreso i pericoli relativi.
• Il prodotto non è un giocattolo. La pulizia e la manutenzione da
parte di bambini sono consentite solo sotto la supervisione di un
adulto.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini le pellicole e i sacchetti
d'imballaggio: pericolo di soffocamento!
6
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• Non ricaricare mai le batterie! Pericolo di esplosione!
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini, non gettarle
nel fuoco, né cortocircuitarle, né smontarle.
• Durante l'inserimento prestare attenzione alla polarità corretta.
• Se necessario, pulire i contatti della batteria e del dispositivo
prima di inserire le batterie.
• Sostituire sempre tutte le batterie insieme.
• Inserire solo batterie dello stesso tipo, non fare uso promiscuo di
batterie di tipi diversi, né di batterie usate con batterie nuove.
• Togliere immediatamente le batterie esaurite! ELEVATO PERICOLO
DI PERDITA DI LIQUIDI!
ASSISTENZA POST-VENDITA
IT +39 0260063054*
Hotline di assistenza gratuita
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• Non esporre le batterie a condizioni estreme, come ad es. il calore
di termosifoni o la luce solare diretta! ELEVATO PERICOLO DI
PERDITA DI LIQUIDI!
• Evitare il contatto della pelle, degli occhi e delle mucose con
il liquido delle batterie. In caso di contatto con il liquido delle
batterie, sciacquare le zone interessate con abbondante acqua
pulita e rivolgersi immediatamente a un medico.
• Assicurarsi che il dispositivo sia spento dopo l'uso.
• In caso di inutilizzo del dispositivo, togliere le batterie.

Comandi / Pulizia e manutenzione

IT

Montaggio del dispositivo
Ci sono 2 possibilità per montare la lampada:
Montaggio sull'asta di un ombrellone
• Aprire la leva di bloccaggio

7

ribaltandola.

• Aprire la lampada e posizionarla intorno all'asta dell'ombrellone. La lampada è
adatta per aste con un diametro da 25 a 45 mm.
• Premere insieme le parti della lampada e bloccarle con la leva di bloccaggio.
Il morsetto molleggiato tiene la lampada all'asta dell'ombrellone.
Il montaggio può essere effettuato in entrambe le direzioni, con i LED rivolti verso
l'alto (illuminazione indiretta) o verso il basso (illuminazione diretta).

Avvertenza sui LED

6

7

3

• I LED non comportano alcun pericolo immediato. Tuttavia, per
evitare effetti accecanti, non guardare nel raggio luminoso.
Lampada appesa

Messa in funzione

• P
 er appendere la lampada, ribaltare le due asole
lampada con un gancio o una cima.

Inserimento delle batterie

3

verso l'alto e appendere la

L a lampada a LED funziona con 4 batterie di tipo LR6/AA/Mignon.
• Aprire i 4 coperchi del portabatterie 8 sul lato posteriore del dispositivo e inserire
una batteria in ciascun vano. Osservare la corretta polarità (+ / -) come indicata
all'interno del portabatterie. Il polo negativo della batteria deve essere a contatto
con la molla.

8
• Reinserire il coperchio del portabatterie.
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Scheda tecnica

Comandi
Accendere/spegnere, selezionare la modalità
• P
er accendere il livello di illuminazione 1 (4 LED), premere una sola volta
l'interruttore acceso/spento 6 .
• Per passare al livello di illuminazione 2 (24 LED), premere ancora una volta
l'interruttore.
• Premendo una terza volta l'interruttore, si illuminano tutti i LED.
• Per spegnere completamente la lampada a LED, premere ancora una volta.

Tensione d‘esercizio:

6V

Potenza assorbita:

max. 5,6 W

Batterie:

4 x LR6/AA; 1,5 V

Diametro asta ombrellone:

25 - 45 mm

Flusso luminoso:

max. 26 lm

Temperatura di colore:

ca. 6500 K

Materiale cassa:

ABS

Dichiarazione di conformità

Pulizia e manutenzione
Pulire la lampada a LED con un panno morbido e asciutto. In caso di sporco più
resistente, inumidire leggermente il panno. Fare attenzione che non penetri alcun
liquido all'interno del dispositivo; asciugarlo prima della rimessa in funzione.
In caso di inutilizzo prolungato, togliere le batterie dal dispositivo per evitare la
perdita dei liquidi e il danneggiamento del dispositivo medesimo.

È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all’indirizzo
riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento
Il materiale di imballaggio è parzialmente riutilizzabile. Smaltire
l‘imballaggio in modo ecologico consegnandolo a un punto di raccolta
per il recupero di materiali. Smaltire in un punto di raccolta pubblico.
Questo simbolo avvisa che nell‘UE i dispositivi elettrici non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici. Utilizzare i sistemi di ritiro e
raccolta del comune di residenza o rivolgersi al fornitore dal quale si è
acquistato il prodotto.
Smaltire le batterie in modo ecologico. Non gettare le batterie nei rifiuti
domestici. Utilizzare i sistemi di ritiro e raccolta del comune di residenza o
rivolgersi al fornitore dal quale si è acquistato il prodotto.
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