
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le istruzioni d‘uso sono parte integrante di questo prodotto; contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, 
l‘impiego e lo smaltimento. Prima dell‘utilizzo, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d‘uso e delle avvertenze di 
sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le 
documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.
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Prima dell‘uso leggere attentamente tutte le 
istruzioni e le avvertenze di sicurezza allegate al 
prodotto! In caso di cessione del prodotto a terzi, 
consegnare anche l‘intera documentazione del 
prodotto!
Togliere l’alimentazione quando si esegue 
l’installazione, manutenzione o operazioni di 
sostituzione.

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

FARETTO LED DA ESTERNO
CON SENSORE 8,5W

INTRODUZIONE

UTILIZZO SECONDO LA DESTINAZIONE D’USO

Il prodotto è destinato a un’illuminazione in ambienti interni od esterni. Il prodotto è destinato esclusivamente a un 
uso privato.
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GARANZIA

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.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla �ne della propria vita utile, 
dovendo essere trattato separatamente dai ri�uti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta 
di�erenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento 
dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta di�erenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili e�etti 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 �ne vita alle appropriate strutture di raccolta. Per 
informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento 
ri�uti, o al negozio dove è stato e�ettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta di�erenziata per ri�uti 
elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia 
di smaltimento abusivo di ri�uti.
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             PERICOLO DI MORTE E INCIDENTI PER  
             BAMBINI E INFANTI! 
Non lasciare mai i bambini incustoditi in prossimità 
del materiale d‘imballaggio. Sussiste il rischio di 
so�ocamento a causa di tale materiale. Spesso i 
bambini sottovalutano i pericoli. Tenere i bambini 
sempre a dovuta distanza dal prodotto.
Questo prodotto non può essere usato da bambini 
di età inferiore a 8 anni e da persone con capacità 
�siche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza 
esperienza e conoscenza in merito, qualora non 
sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro del 
prodotto e che comprendano i pericoli ad esso 
connessi. 
La pulizia e la manutenzione non possono essere 
eseguite da bambini senza la supervisione di un 
adulto.

          PERICOLO DI MORTE PER FOLGORAZIONE
Prima di ogni collegamento alla rete elettrica 
controllare il prodotto per veri�care l’eventuale
presenza di danni. Non utilizzare mai il prodotto 
qualora si rilevassero danneggiamenti. Prima del 
montaggio, assicurarsi che l‘alimentazione 
presente coincida alla tensione d‘esercizio 
necessitata dal prodotto (230 V~ 50 Hz). In caso 
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contrario non montare il prodotto.

         ATTENZIONE! PERICOLO DI USTIONE! Prima 
di toccare il prodotto, assicurarsi che questo sia 
spento e ra�reddato da almeno 15 minuti. Il 
prodotto si surriscalda facilmente.

                  PERICOLO DI INCENDIO! Montare il 
prodotto ad una distanza di almeno 0,5 m da 
materiali esposti all‘irraggiamento. Un eccessivo 
surriscaldamento può provocare un incendio.

                       ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!
Il vetro della lampada danneggiato deve essere 
sostituito prima di continuare a utilizzare il 
prodotto. 
• Sostituire gli schermi di protezione danneggiati;  
  rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.
• Non rivolgere lo sguardo direttamente alla fonte  
  luminosa (lampadina, LED ecc.).
• Prima di toccare la lampada, assicurarsi che essa 
  sia spenta e ra�reddata. 
Previsto per l‘installazione in una posizione non a 
portata di mano. 
Questo articolo non contiene componenti la cui 
manutenzione possa essere eseguita ad opera 

0,5m
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dell'utente. I LED non possono essere sostituiti 
dell'utente.
Nel caso in cui i LED giungano al termine della loro 
vita utile, il prodotto può essere riparato solo da 
personale quali�cato, altrimenti il prodotto deve 
essere smaltito.
Il prodotto continua ad assorbire corrente mentre 
è collegato alla rete elettrica, anche a lampada 
spenta. Per spegnere completamente il prodotto, è 
necessario disattivare l‘interruttore di rete.
La sorgente luminosa contenuta in questo 
apparecchio deve essere sostituita solo dal
costruttore o dal suo servizio di assistenza o da 
personale altrettanto quali�cato.

         ATTENZIONE, RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
Se l’apparecchio è montato all’esterno assicurarsi 
che l’impianto abbia caratteristiche equivalenti al 
grado IP44.

PRIMA DEL MONTAGGIO

PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

Importante: il collegamento elettrico deve essere e�ettuato da un elettricista competente o da una persona 
esperta in materia; quest‘ultimo deve conoscere le caratteristiche del prodotto e le modalità di collegamento.
Prima dell‘installazione, assicurarsi che non ci sia tensione nel cavo di rete a cui si collega il prodotto. Spegnere 
l‘interruttore magnetotermico situato nel quadro elettrico.
Veri�care l‘assenza di tensione con un rilevatore di tensione.
Il materiale di montaggio fornito è idoneo al �ssaggio sulle comuni pareti. Informarsi in merito al tipo di materiale 
adeguato per il montaggio sulla super�cie desiderata. Se necessario, informarsi presso un tecnico specializzato.

Nota: rimuovere dal prodotto l‘intero materiale di imballaggio.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
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Legenda 

Corrente alternata
circa 12 m

Distanza di
rilevamento: 12 metri

Resistente agli spruzzi
d'acqua

Cono d’illuminazione 
LED: 105 °

Vita utile dei
LED: 20000 ore

circa 180°
Angolo di
rilevamento:180 °

Faretto
Rondella elastica
Dado
Sta�a di montaggio
Vite
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Scocca
Passacavo a vite
Viti di serraggio
Rilevatore di movimento
Regolatore di sensibilità
crepuscolare SENS(sensibilità)
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Regolatore di intervallo di illuminazione
TIME (durata di accensione)
Regolatore di rotazione LUX (sensibilità
luminosa)
Morsettiera
Morsetto per cavi

circa 105°
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PULIZIA E CURA

ORIENTAMENTO DEL RILEVATORE DI MOVIMENTO

MONTAGGIO

Durante la perforazione della parete, assicurarsi di non entrare in contatto con cavi elettrici, condutture idriche o 
del gas. Consultare le istruzioni per l’uso del trapano e osservare tutte le avvertenze in materia di sicurezza. 
Altrimenti sussisterebbe un pericolo di morte o di lesioni tramite folgorazione. Nella scelta del luogo di montaggio 
della cella fotovoltaica, tenere in considerazione i seguenti punti:
Assicurarsi che il faretto       illumini la zona desiderata. Il faretto       può essere regolato verticalmente.
Assicurarsi che il rilevatore di movimento       copra la zona desiderata. Il rilevatore di movimento       ha un campo di 
azione di max. 12 m e un angolo di rilevamento di ca. 180° (a seconda dell‘altezza di montaggio - l‘altezza ideale è 
di 2,50 m) (�g. D).
Fare attenzione che, di notte, il rilevatore di movimento       non venga illuminato dall’illuminazione pubblica. Ciò 
potrebbe comprometterne il funzionamento.
Procedere al montaggio come descritto di seguito:
Allentare la vite di arresto       con un cacciavite a stella per separare la sta�a di montaggio       dal faretto       .
Tenere la sta�a di montaggio       in posizione orizzontale (se necessario, usare la livella) contro il muro e segnare 
sulla parete i fori per il �ssaggio.
Fare i buchi per il �ssaggio (Ø 6 mm) e introdurre i tasselli nei fori (�g. A).
Fissare la sta�a di montaggio       con le viti fornite in dotazione.
Fissare ora il faretto       sulla sta�a di montaggio       riavvitando con un cacciavite a stella la vite di arresto       con 
una rondella elastica       e un dado       (vedi �g. A).
Aprire la scatola di collegamento       dopo aver allentato il coperchio della scocca       con un cacciavite a stella.
Condurre un cavo di collegamento (non in dotazione) del tipo H05RN-F 3G 1,0 mm2 attraverso il passacavo a vite          
       nella scatola di collegamento       . Il cavo di collegamento puo avere una lunghezza massima di 2,5 m. 
Fissare il cavo di collegamento dapprima con il morsetto per cavi       ed in seguito ruotando il dado del passacavo a 
vite       .
Collegare il cavo con la morsettiera       nella scatola di collegamento       . Fare attenzione alle marcature della 
morsettiera       (L per il cavo in tensione, N per il conduttore neutro e       per il cavo di protezione) (�g. C).
Richiudere la scatola di giunzione       .
Porre il faretto       nella direzione desiderata. Si potranno eventualmente allentare le viti di serraggio       . Dopo aver 
stabilito la direzione, riavvitare le viti di serraggio       per garantire una tenuta più sicura.
Attivare nuovamente l‘interruttore di sicurezza nel quadro elettrico. Il prodotto è ora pronto per l‘uso.
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Allentare la vite di �ssaggio       .
Ruotare la manopola di regolazione rotativa LUX       nella posizione       .
Orientare il rilevatore di movimento       verso la mezzeria del campo di rilevamento desiderato.
Veri�care, muovendosi nello spazio di rilevamento, la reazione del rilevatore di movimento       desiderata. 
Modi�care la posizione del regolatore rotativo SENS       o l‘orientamento del sensore di movimento       .
Nota: prestare attenzione al fatto che il sensore di movimento       registra prevalentemente movimenti diagonali 
rispetto al rilevatore medesimo. Se si compie un movimento dritto in direzione del rilevatore, questo non riesce a 
rilevare tale movimento.
Dopo aver orientato il rilevatore di movimento       nella posizione desiderata, serrare di nuovo la vite di �ssaggio       .
Ruotare la manopola di regolazione LUX       nella posizione desiderata. Determinare tale posizione durante il 
periodo crepuscolare in cui si desidera che il faretto si attivi.
Ruotare lentamente in senso orario il regolatore rotativo LUX       sino a quando questo non reagisce ai movimenti 
nel campo di rilevamento.

MESSA IN FUNZIONE
Impostazione del regolatore di movimento
In base alle impostazioni prede�nite del rilevatore di movimento       , il faretto       si accende per un determinato 
periodo, non appena il rilevatore       registra un movimento. Le impostazioni prede�nite interessano i tre sensori 
nella parte inferiore del rilevatore di movimento       (�g. B).

Regolazione della durata dell‘illuminazione
Ruotare il regolatore TIME       in senso orario per aumentare la durata dell‘illuminazione.
È possibile impostare la durata di illuminazione in un arco di tempo compreso tra 10 secondi e 4 minuti.

Impostazione della sensibilità del sensore
Ruotare la leva di regolazione SENS       in senso orario per aumentare la sensibilità del sensore.
Avviso: il rilevatore di movimento  rileva la radiazione termica. A temperature esterne basse, esso reagisce in 
maniera più sensibile al calore emanato dai corpi rispetto alle temperature elevate. Fare attenzione, eventualmente, 
ad adattare la sensibilità del sensore alle stagioni.

Impostazione del livello di luminosità diurna
Ruotare la leva LUX       in senso orario per aumentare il livello d‘illuminazione diurna: nella posizione       il sensore di 
movimento reagisce soltanto di notte (a ca. 10 lx). Nella posizione       , il rilevatore di movimento reagisce anche in 
caso di luminosità diurna, sempre che non vengano superati ca. 20.000 lx.
Nota: eseguire quest‘impostazione al crepuscolo.
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Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l’apparecchio dall’alimentazione.
Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi. In caso contrario il prodotto potrebbe subire danni.
Pulire il prodotto con un panno leggermente inumidito e privo di peli, insieme a un detergente delicato.

DATI TECNICI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Tensione di esercizio: 230 V~ 50 Hz, 8,5 W
LED: 16 x LED a 0,5 W
Sensore crepuscolare: regolabile da 10 lx – 20.000 lx
Intervallo di illuminazione: regolabile di ca.10 s–4 min
Classe di protezione: I
Tipo di protezione: IP44 (resistente agli schizzi d‘acqua)
Dimensioni (HxBxL): ca. 197 x 149 x 121 mm
Super�cie di proiezione: max. 190 x 149 mm
Altezza montaggio: circa 2,5 m
Peso: circa 630 g

1 Faretto a LED da esterno con sensore
2 Tassello (Ø 6 mm)
2 Viti
1 Istruzioni per l‘uso e il montaggio


