
 

THE WHITE SERIES 

 

ISTRUZIONI       SOLAR CHICKEN LIGHTS 

 

COME FUNZIONA LA LAMPADA SOLARE 

 

 
Grazie al suo funzionamento a tecnologia Led e a energia solare, questa lampada è l'ideale per 

l'illuminazione di giardini, ingressi, vialetti e gradinate. Il pannello solare di cui dispone trasforma 

durante il giorno la luce solare in energia, che immagazzina nella batteria ricaricabile. Alla sera la 

luce si accende automaticamente tramite l'energia immagazzinata nella batteria. Il tempo di 

illuminazione dipende dalla posizione geografica in cui vi trovate, dalle condizioni atmosferiche e 

dalla luce solare disponibile nelle diverse stagioni. 

 

ISTRUZIONI D'USO 

 

1. Scegliere il punto in cui posizionarla 

   Scegliere un punto che durante il giorno sia soleggieto per più ore possibile. 

 

   Luoghi poco esposti al sole così come periodi di ombra possono interferire con la ricarica della   

batteria e dunque accorciare il tempo di durata di funzionamento della lampada alla sera. 

 

   Non posizionare la lampada in prossimità di altre fonte di luce o dell'illuminazione stradale perchè 

il sensore incorporato disattiva automaticamente la lampada se l'ambiente circostante è già 

sufficientemente illuminato. 

 

2. Accensione 

     Per attivare la lampada, la batteria e il sistema di illuminazione, puntare l'interruttore laterale 

ON/OFF  sulla posizione di accensione (ON). 



 

3. Primo utilizzo 

     Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzare la lampada per la prima 

volta. 

 

   Prima de primo utilizzo si raccomanda inoltre di lasciare per un paio d'ore il pannello solare alla 

diretta esposizione alla luce solare. Dopo 8 ore di completa esposizione alla luce solare (in cui la 

batteria viene caricata completamente) la lampada produce un'illuminazione ottimale. 

 

 

 
 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Qualora la lampada non si accenda automaitcamente all'imbrunire, ciò può essere causato da uno 

dei seguenti motivi: 

 

1. L'interruttore di accensione è ancora su OFF. 

2. La batteria non è sufficientemente carica. 

3. Vi è un'altra fonte di luce luce troppo vicina (come ad esempio una seconda lampada a 

energia solare). 

4. I  pannelli solari sono sporchi e ciò limita l'esposizione alla luce solare, impedendo una 

ricarica completa della batteria. Attenzione: ciò accorcia la durata della batteria e potrebbe 

causare dei danni. Si consiglia dunque di pulire regolarmente i pannelli solari con un panno 

umido o della carta da cucina.  

Infine, se lampada rimane accesa solo poche ore a sera, ciò potrebbe significare che la batteria non 

riceve luce solare a sufficienza per caricarsi completamente. 

DETTAGLI TECNICI: 

 

Colore: Bronzo/ Nero 

Misure: 26,5 cm (L) x 12 cm (S) x 29,5 cm (H) 

Materiale: Ferro 

Pannelli solari: Polisilicio 

Batteria: Batteria ricaricabile 1,2 V 400mAH  

Lumen: 10 Lumen 

Temperatura colore: 3000-3500 K 

LED: 1 SMD LED 



Resistenza all'acqua: IP44 

Tempo di ricarica: ca. 8-10 ore di esposizione solare 

Durata: 500 cicli per 2 anni 

Sensore giorno/notte: Sì, con accensione e spegnimento automatici 
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ATTENZIONE: 

Tenere lontano dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità per evitare esplosioni, crepe o altri danni. 

Per evitare eventualidanni al sistema di ricarica, far smontare il caricatore solamente da 

tecnici o esperti. 

 

 

     

 


