
 

THE WHITE SERIES FLAT LIGHTS 
 

 
Istruzioni per l’uso 
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.  
 
1. Accendere il dispositivo 
Schiacciare il tasto MODE per accendere il dispositivo e sbloccare la batteria 
e il sistema di illuminazione.  
 
2. Installazione 
Utilizzare i tasselli e viti inclusi nella confezione per fissare il supporto del 
dispositivo al muro o dove serve l’illuminazione. Dal momento in cui il 
supporto è fissato può facilmente inserire la lampada nel supporto.  
 
3. Ricarica tramite il pannello fotovoltaico 
Stare attento a orientare il dispositivo nella verso il Sud durante 
l’installazione e assicurarsi che il pannello fotovoltaico possa sempre essere 
esposto al sole e che la luce solare non venga bloccata da qualche riparo o 
altro. Il pannello si ricarica completamente entro 1 giorno con luce solare forte. 
 
4. Modalità di notte (rilevatore di movimento) 
Durante la notte o al buio il dispositivo si mette automaticamente nella modalità DIM e spegne la modalità DIM 
automaticamente quando ci sarà abbastanza luce naturale.  
 
5. Modalità luce intensa 
Dal momento in cui qualcuno si trova entro una distanza di 3 metri dal dispositivo, la luce si accenderà al 100%.  
 
Specifiche tecniche 

- Colore: argento 
- Impermeabilità: IP 40 
- Dimensioni: 18,6 cm x 11 cm x 1~3 cm 
- Quantità di LED: 36 pezzi SMD 0,2W/pezzo 
- Emissione di luce: luminosità  100% ~180 (max.); luminosità 20% ~40 (max.) 
- Pannello fotovoltaico: 6V 1,8W 300mAh 
- Durata del pannello fotovoltaico: 5 anni 
- Batteria Li-Ion ricaricabile: 3.7V - 1500mAh 
- Durata della batteria: 500 cicli 
- Tempo di illuminazione: quando viene rilevato un movimento; intensità di 100% per i primi 30 secondi, dopo 

si torna al 20% di intensità 
- Portata rilevatore di movimento: max. 3 m 
- Tempo di ricarica: 6-8 ore con luce solare media 
- Tempo di funzionamento: 8-12 ore con una batterie completamente caricata 

 
Informazioni aggiuntivi 
Prima del primo uso, lasciare ricaricare completamente il dispositivo. Nel caso di luce solare troppo debole o durante 
i mesi invernali, può darsi che il dispositivo impiega più tempo per la ricarica completa, cosa normale per un prodotto 
solare. Se non c’è abbastanza luce solare durante 3 mesi, la batteria sarà scarica e dovrà essere ricaricata a luce 
solare intensa. 
 
 

Avvertenza:  
Non esporre il dispositivo a fuoco, acqua e posti umidi per evitare esplosioni, 
perdite e l’accumulo di umidità. Nessuno, tranne tecnici professionali, può 
smontare l’adattatore, questo per evitare danni all’adattatore. 

 
  Conservare bene queste istruzioni perché contengono informazioni importanti sul dispositivo.  
 


