
MANUALE DI ISTRUZIONI
Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente 
le istruzioni contenute in questo manuale.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila v 
pričujočem priročniku.

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti. 
Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure se sapete di non utilizzare l’apparecchio per un lungo periodo
- Le batterie devono essere installate in modo corretto nell’apposito vano batterie.
- Quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito 
   riportate.
- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o i
  vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o gli indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di 
  inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno di carta, o seguire le raccomandazioni del costruttore della 
  batteria per la pulizia.
• Attenzione! Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa 
  dimensione e tipo. Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo 
  e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.
Per ridurre il rischio di infortunio:
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
• Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
• Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.
• Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare 
  ustioni.

PANNELLO
SOLARE

NOTE

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA Durante il giorno, il pannello immagazzina l’energia solare trasformandola in elettricità capace di ricaricare la batteria presente 
all’interno della lampada. 
Grazie ad un sensore crepuscolare la lampada si accende automaticamente in presenza di buio (se l'interruttore è posizionato su ON), 
rilasciando l'energia elettrica accumulata durante il giorno. Il numero di ore di illuminazione dipende dalle condizioni meteorologiche, 
dall'esposizione ai raggi solari e dalla posizione.

Le cattive condizioni meteorologiche potrebbero essere la causa di prestazioni ridotte da parte della lampada solare. 

CONSIGLI PER LA STAGIONE INVERNALE

Mantenere sempre il pannello solare pulito, sgombro da neve o detriti in modo che la batteria si possa caricare correttamente. 
Se il prodotto rimane ricoperto dalla neve per lunghi periodi si consiglia di pulire con cura il pannello solare e lasciare la lampada 
all’esposizione diretta della luce solare per almeno 12 ore, per consentire la ricarica completa della batteria.

Funziona con 1 batteria ICR 18500 3.7V da 1200mAH ricaricabile. 
Grado di protezione: IP44
Dimensioni: 19x16x61cm
Materiale: pannello solare in vetro temperato e struttura in ABS, PP e PS.

FUNZIONAMENTO

Estrarre la lampada dalla confezione originale, avendo cura di leggere attentamente tutte le indicazioni e conservare gli imballi e le 
istruzioni per referenze future. Posizionare le parti presenti nella scatola su un ripiano sgombro da ostacoli. Porre l‘interruttore ON/OFF in 
posizione ON e lasciare il prodotto correttamente esposto alla luce diretta del sole per un minimo di 12 ore prima del primo utilizzo al fine 
di ricaricare completamente la batteria.

INDICAZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO

Se il prodotto non si accende automaticamente al crepuscolo nonostante il rispetto di tutte le istruzioni, provare le seguenti operazioni:
A. Assicurarsi che il prodotto non sia influenzato da altre fonti di luce.
B. Assicurarsi che la lampada solare sia posizionata in un posto soleggiato, lontano da ombre.
C. Assicurarsi che l‘interruttore ON/OFF sia in posizione ON.
D. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Rimuovere le 4 viti dal fondo del pannello solare (cacciavite non incluso).
2. Scollegare e sostituire la batteria.
3. Assemblare nuovamente il vano batterie.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Pulire periodicamente il pannello solare con un panno umido per garantire l’ottimizzazione della ricarica. 
Non utilizzare alcun tipo di solvente per la pulizia e fare attenzione a non applicare troppa pressione sul prodotto durante la pulizia.

MANUTENZIONE

AVVERTENZE PER LE BATTERIE

ELENCO DELLE COMPONENTI

• Non utilizzare il prodotto se presenta danni. In caso di 
   danni portare il prodotto presso un centro di 
   riparazione autorizzato.
• Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
• Non guardare direttamente i LED, né puntarli 
   direttamente verso gli occhi.
• Non consentire l’utilizzo di tali dispositivi a bambini 
   senza la supervisione di un adulto.
• Non cercare di sostituire o riparare i LED.
• Tali componenti non possono essere sostituiti o 
   riparati dall’utente.
• Non puntare i LED verso superfici riflettenti.
• Non graffiare le lenti.
• Pulire periodicamente le lenti con un panno morbido 
   e pulito.
• Smaltire il prodotto nel rispetto delle normative 
   locali vigenti.
   Ad esempio, presso un centro di riciclaggio 
   equipaggiato per i dispositivi elettronici.
• Questo prodotto deve essere utilizzato solo per gli 
   scopi prescritti, ovvero come lampada ad 
   illuminazione accessoria.
• Impieghi diversi, non consoni o irresponsabili di 
   questo prodotto, possono causare danni anche gravi 
  

   alla persona o all’ambiente.
• Questa lampada è un prodotto elettronico e come 
   tale è un potenziale inquinante per l’ambiente.
• È necessario smaltire i prodotti elettrici ed elettronici 
   conformemente a quanto prescritto dalle leggi vigenti.
• I rifiuti elettrici o elettronici non devono essere 
   mescolati insieme alla spazzatura domestica.

LAMPADA SOLARE DA GIARDINO
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L’apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. 
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. 
In caso di difetto preesistente all’acquisto, viene garantita la sostituzione. 
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell’uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell’apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, 
cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

GARANZIA

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato 
separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche 
oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. 
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è 
stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. 

Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, 
o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. 
Le batterie devono essere rimosse dall’apparecchio prima del suo smaltimento. 
Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l’ambiente.

COPERCHIO
VANO BATTERIE INTERRUTTORE

ON/OFF

PARALUME
4 LED

STELO
DELLA LAMPADA

Baterij ni dovoljeno izpostavljati toplotnim virom, kot so ogenj, sonce in podobni viri;
Odstranite baterije, če se začnejo segrevati ali če veste, da naprave ne boste dlje časa uporabljali
- baterije je potrebno namestiti pravilno v ustrezen predel za baterije;
- ko odstranite baterije, ker so prazne ali poškodovane, jih odložite v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni, navedenimi v nadaljevanju.
- V primeru, da baterija pušča, odstranite vse baterije in poskrbite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali oblačili. Če pride tekočina baterije 
   v stik s kožo ali oblačili, kožo takoj izperite z vodo. Pred vnosom novih baterij, skrbno očistite predel za baterije s papirnato brisačo ali 
   sledite priporočilom za čiščenje proizvajalca baterij.
• Pozor! Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustrezno vrsto. Uporabljajte in zamenjajte samo z baterijami istih dimenzij in vrste.
Neustrezna uporaba baterij lahko privede do puščanja tekočine, pregretja ali eksplozije.
Ta tekočina je jedka in je lahko strupena. Lahko povzroči opekline kože in oči ter je škodljiva ob zaužitju.
Za zmanjšanje nevarnosti poškodb:
• Baterije hranite izven dosega otrok. 
• Baterij ne segrevajte, jih ne odpirajte, luknjajte, režite in jih ne odvrzite v ogenj.
• Ne uporabljajte istočasno starih in novih baterij ali baterij različnih vrst 
• Ne puščajte v bližini kovinskih predmetov, ki bi lahko prišli v stik s terminali baterije in se zato segreli in/ali povzročili opekline. 

SONČNI 
PANEL

OPOMBE

VARNOSTNA OPOZORILA

Podnevi panel shrani sončno energijo in jo pretvori v elektriko, ki napolni baterijo znotraj svetilke.  
S pomočjo senzorja mraka se svetilka avtomatsko prižge ob temi (če je stikalo na vklopnem ON položaju), ter sprosti energijo, ki se je 
zbrala podnevi. Število ur osvetljevanja je odvisno od meteoroloških pogojev, izpostavljenosti sončnim žarkom in položaja svetilke.  

Neugodni meteorološki pogoji so lahko vzrok za zmanjšano učinkovitost sončne svetilke. 

NASVETI ZA ZIMSKO OBDOBJE

Sončni panel naj bo vedno čist, prost snega in umazanije, da se baterija lahko pravilno polni.  
Če je izdelek pokrit s snegom za daljša obdobja, svetujemo, da sončni panel skrbno očistite in svetilko izpostavite direktni sončni 
svetlobi za vsaj 12 ur, da bi se baterija lahko v celoti napolnila. 

Deluje z 1 akumulatorsko baterijo ICR 18500 3,7V z 1200mAH.   
Stopnja zaščite: IP44
Dimenzije: 19x16x61cm
Material: sončni panel iz temperiranega stekla in ogrodje iz ABS, PP in PS.

DELOVANJE

Svetilko odstranite iz originalne embalaže, pozorno preberite vsa navodila ter shranite embalažo in navodila za prihodnja posvetovanja. 
Komponente iz škatle položite na površino, prosto ovir. Vklopno/izklopno stikalo (ON/OFF) postavite na ON in izdelek pustite pravilno 
izpostavljenega direktni sončni svetlobi najmanj 12 ur pred prvo uporabo, da se baterija v celoti napolni. 

NAVODILA ZA PRVO UPORABO

Če se izdelek ne vklopi avtomatsko ob mraku kljub temu, da ste upoštevali vsa navodila, poskusite naslednje:
A. Poskrbite, da na izdelek ne vplivajo drugi svetlobni viri. 
B. Poskrbite, da je svetilka na sončnem položaju, daleč od senc.
C. Poskrbite, da je vklopno/izklopno stikalo na vklopljenem (ON) položaju. 
D. Poskrbite, da je baterija pravilno nameščena.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

1. Odstranite 4 vijake na dnu sončnega panela (izvijač ni priložen). 
2. Odstranite in zamenjajte baterijo. 
3. Ponovno namestite predel za baterijo. 

ZAMENJAVA BATERIJE

Redno čistite sončni panel z vlažno krpo, da bi zagotovili optimalno polnjenje.  
Pri čiščenju ne uporabljajte nikakršnih topil in pazite, da med čiščenjem na izdelek ne bi preveč pritiskali. 

VZDRŽEVANJE

OPOZORILA ZA BATERIJO

SEZNAM KOMPONENT

• Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. V primeru 
   poškodb izdelek odnesite pooblaščeni servisni službi. 
• Izdelek hranite izven dosega otrok.
• Ne zrite neposredno v diode in le-teh ne usmerjajte 
   drugim v oči. 
• Ne dovolite uporabe tovrstnih izdelkov otrokom brez 
   nadzora odrasle osebe. 
• Diod ne poskušajte zamenjati ali popravljati. 
• Tovrstnih komponent ne more zamenjati ali popraviti 
   uporabnik sam. 
• Diod ne usmerjajte v odsevne površine. 
• Ne odrgnite leč. 
• Leče redno čistite z mehko in čisto krpo. 
• Odrabljen izdelek odložite v skladu z veljavnimi 
   lokalnimi predpisi. 
• Na primer preko reciklirnega središča za elektronske 
   naprave. 
   Izdelek je dovoljeno uporabljati samo za predvidene 
   namene, se pravi kot svetilka za dodatno svetlobo. 
• Drugačna, neskladna ali neodgovorna uporaba 
   izdelka lahko privede do hudih poškodb oseb in 
   škoduje okolju. 
• Svetilka je elektronski izdelek in kot tak lahko 
   oškoduje okolje. 

• Električne in elektronske izdelke je potrebno odložiti 
   v skladu z veljavnimi predpisi. 
• Električnih in elektronskih odpadkov ni dovoljeno 
   mešati z navadnimi gospodinjskimi odpadki. 

VRTNA SONČNA SVETILKA
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Naprava nosi garancijo za obdobje treh let od datuma nakupa. 
Velja datum na računu/fakturi. 
V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava. 
Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi. 
Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.  
Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, 
ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika. 

GARANCIJA

Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih 
odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku 
nakupa nove enakovredne naprave.
Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju 
morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.  
Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov 
se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. 
Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se 
kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov. 

Tudi stare baterije je potrebno odložiti v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi določili preko pooblaščenega zbirnega središča ali jih odložiti 
v ustrezne posode na prodajnih mestih, kjer ste jih kupili.  
Baterije je potrebno odstraniti iz naprave, preden le-to odvržete. 
Praznih ali poškodovanih baterij ne odvrzite z navadnimi gospodinjskimi odpadki, da ne bi škodovali okolju.

POKROV PREDELA 
ZA BATERIJE VKLOPNO/IZKLOPNO 

STIKALO ON/OFF

SENČNIK
4 DIODE

PECELJ 
SVETILKE

Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.

Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.

Size: A5/page
Material: 128g Dual copper paper


