


UTILIZZO
Per il primo utilizzo, spostare l'interruttore in posizio-
ne "ON1" o "ON2" e consentire alla luce solare di cari-
carsi inizialmente per almeno 8 ～ 12 ore.
Passaggio 1: posizionare il paletto da giardino (C) nel 
terreno.
Passaggio 2: collegare il palo di supporto (B) al paletto 
del giardino (C).
Passaggio 3: collegare il pannello solare (A) al palo di 
supporto (B).

Per funzionare come una lampada anti-zanzare:
Spostare l'interruttore in posizione "ON1".

Per funzionare come una luce solare:
Spostare l'interruttore in posizione "ON2".

BATTERIA
Se la sorgente luminosa inizia a spegnersi o rimane 
accesa per periodi di tempo più brevi, si consiglia di 
sostituire la batteria ricaricabile nel modo seguente.
Passaggio 1: rimuovere il pannello solare (A) dalla rete 
metallica (B) ruotandolo in senso antiorario.
Passaggio 2: sostituire la batteria scarica con una 
nuova
Prestare attenzione alla corretta polarità delle batterie, 
in quanto ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
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NOTA: questo prodot-
to utilizza una batteria 
AA NI-MH. 
La batteria ricaricabile 
deve essere caricata 
completamente per 
funzionare corretta-
mente. La ricarica 
parziale della batteria 
in modo costante 
ridurrà drasticamente 
la durata della batteria.

BATTERIA



Per evitare lesioni, tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

ATTENZIONE:

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Se l’apparecchio non si accende di notte, potrebbe essere causato da una delle 
seguenti condizioni:

1. La batteria non è completamente carica o deve essere sostituita: assicurarsi 
che la lampada si trovi in   un'area in cui il pannello solare riceve la massima 
quantità di luce solare diretta e completa ogni giorno. Consenti alla luce 
solare di ricaricare la batteria per UNA GIORNATA COMPLETA E SOLEG-
GIATA. Se il tempo è stato nuvoloso o coperto durante il giorno, la batteria 
non verrà ricaricata per il funzionamento di notte. Le batterie sostitutive 
possono essere acquistate presso un rivenditore locale.

2.  Pannello solare sporco: un pannello solare sporco non consentirà alla batte-
ria di caricarsi completamente. Ciò ridurrà la durata della batteria e causerà 
il malfunzionamento della luce. Pulire regolarmente con un panno morbido o 
un tovagliolo di carta.

NOTA: non usare acqua per pulire, pulire con un panno morbido e 
asciutto e un utensile per la pulizia se necessario.

FACILE DA INSTALLARE - ACCENSIONE AUTOMATICA
Luce LED colore bianco e luce UV
Durata fino a 100.000 ore
Durata di una ricarica: più di 8 ore
Nessun cablaggio o elettricità necessari
Pannello solare da 2V / 100mA
Alimentazione: 1 batteria "AA" ricaricabile NI-MH 
/ 1.2V 800mAh
Materiale: ABS
Batteria inclusa
PER ESTERNI
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 
marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 

dagli altri rifiuti. L’utente dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei compo-
nenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto 
di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero 
per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta diffe-
renziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento 
e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negati-
vi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’appare-
cchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazi-
one delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.


