
(IT) MANUALE D’USO 

Faretto LED per esterni regolabile senza fili (LL-OU-SPMD02-S) 

1) Istruzioni di sicurezza 

 Adotta sempre le seguenti precauzioni prima di utilizzare il faretto LED con sensore (di 

seguito denominato "apparecchio"). 

Informazione generale 

• Leggi queste istruzioni prima dell’uso e conservale in un luogo sicuro. 

• Se l’apparecchio viene dato a qualcun altro, si prega di allegare questo manuale. 

• Utilizza l’apparecchio esclusivamente secondo le istruzioni di questo manuale. 

• Questo apparecchio non è un giocattolo. Tienilo fuori dalla portata di bambini e animali 

domestici. 

•  ATTENZIONE! Non lasciare il materiale di imballaggio in giro incustodito. Può essere 

pericoloso quando i bambini giocano con esso. Possibilità di soffocamento! 

• Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e personale e per l'uso previsto. Non è 

destinato ad un uso commerciale. Tutte le altre applicazioni sono considerate improprie e 

possono causare danni a materiali o lesioni personali. 

 

 Norme di sicurezza e istruzioni per l'uso generali 

 

• Si prega di assicurarsi che l'apparecchio non sia sottoposto a carichi meccanici. 

• Maneggia l’apparecchio con cura. Il dispositivo può essere danneggiato da urti, colpi o 

cadute, anche da un'altezza ridotta. 

• Prima dell'uso, controlla che il dispositivo non presenti danni esterni visibili. Non utilizzare 

l'apparecchio se è danneggiato. 

• Non aprire l'alloggiamento in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.  

• Non tentare di smontare, riparare o modificare l’apparecchio in altro modo. 

• Le lampade a LED non possono essere sostituite. 

• Le riparazioni vanno eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato. Non tentare mai di 

riparare l’apparecchio da solo. Riparazioni improprie possono comportare rischi significativi 

per l'utente e invalidano qualsiasi richiesta di garanzia. 

• La garanzia decade immediatamente in caso di danni derivanti dall'inosservanza delle 

presenti istruzioni per l'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni 

derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, da un uso improprio o non 

conforme alle condizioni del presente manuale d'uso. 

• Non permettere ai bambini di pulire o riparare l’apparecchio senza supervisione. 

• Per evitare danni, non immergere mai l'unità in acqua o in un altro liquido. 

•  Attenzione! Non guardare direttamente nei LED illuminati del prodotto per lunghi 

periodi di tempo. Le lampade a LED possono causare danni o irritazione agli occhi. Non 

guardare direttamente nella sorgente luminosa utilizzando uno strumento ottico che si 

concentra sui fasci di luce. 



• Conserva le istruzioni per l'uso e l'imballaggio dell'apparecchio. 

 Batterie e calore 

• Rimuovi le batterie dall’apparecchio quando non viene utilizzato per un lungo periodo di 

tempo. In questo modo si evita la fuoriuscita delle batterie. 

• Se una batteria perde, evita di versare il liquido della batteria sulla pelle o negli occhi. Se il 

liquido della batteria ha avuto contatto con la pelle o gli occhi, sciacqua la zona con grandi 

quantità di acqua e consulta un medico. 

• Non aprire l'alloggiamento in quanto questo potrebbe causare scosse elettriche.  

• Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore. 

• Tieni le batterie fuori dalla portata dei bambini. 

• Si prega di assicurarsi che non ci sia mai un cortocircuito tra i contatti nel compartimento 

delle batterie o tra le batterie. 

• Si prega di assicurarsi che le batterie non siano danneggiate in alcun modo. 

• Non gettare l'apparecchio mai nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere. 

• Non esporre l’apparecchio o le batterie a fonti di calore estreme come fiamme libere. 

• Non smaltire mai le batterie con rifiuti domestici. Portale al vostro punto locale di raccolta 

dei rifiuti chimici. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale. 

 

2) Uso previsto 

• L'apparecchio è destinato all'illuminazione esterna. Non utilizzare questo prodotto per altre 

applicazioni. Per installare e utilizzare questo prodotto in modo sicuro, seguire le istruzioni di 

questo manuale di istruzioni. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso privato. 

 

3) Specifiche tecniche 

• Batteria: 4x tipo C 

• LED: 6 pezzi (potenza LED totale max 3 W) 

• Rilevamento di movimento: portata +- 3 m 

• Impermeabile IP44 

• Dimensioni: 14 x 14 x 14 cm 

• Peso: 390 g (senza batterie) 

 

4) Contenuto imballaggio 

• Faretto LED regolabile con sensore 

• Viti di fissaggio 

• Manuale d’uso 

Apri attentamente la confezione e rimuovi l'apparecchio. Controlla che l'unità sia completa e non 

danneggiata. Se alcune parti sono danneggiate o mancanti, si prega di contattare il rivenditore e di 

non utilizzare il prodotto. Conserva o ricicla l'imballaggio come prescritto dalle normative locali. 

  Attenzione! Per la protezione di bambini, non far oscillare parti dell'imballaggio (sacchetti di plastica, 

cartone, polistirolo, ecc.). Possibilità di soffocamento! 

5) Installare e usare l’apparecchio 



Inserire le batterie 

• Rimuovei le 2 viti dal coperchio del compartimento per le batterie sul retro 

dell’apparecchio per accedere al compartimento per le batterie. Fai attenzione a non 

danneggiare l'anello in silicone tra il coperchio della batteria e l’apparecchio e 

conservalo. 

• Rimuovi il compartimento per le batterie dall’apparecchio. 

• Inserisci 4 batterie di tipo C, rispettando la polarità delle batterie indicate nel 

compartimento per batterie. 

• Sostituisci il compartimento per batterie nell’apparecchio. Si prega di assicurarsi di 

posizionare il supporto in modo che le clip metalliche sul portabatteria siano a 

contatto con le molle nel compartimento per batterie del dispositivo. 

• Riposiziona ora il coperchio del compartimento per batterie del dispositivo. 

Sostituisci accuratamente l'anello in silicone tra il coperchio e il dispositivo per 

mantenerlo resistente all'acqua. 

Installare l’apparecchio 

• L’apparecchio può essere installato su una superficie piana. 

• Per installare il dispositivo, utilizza i fori nella staffa a parete per indicare la posizione in cui si 

desidera installare la staffa e il dispositivo.  

• Pratica i fori nelle posizioni indicate e spingi i tasselli di montaggio nei fori praticati. 

• Utilizza allora le viti per installare la staffa e fa’ scorrere l’apparecchio sulla staffa installata. Si 

prega assicurarsi che le frecce sulla staffa siano rivolte verso l'alto e che le viti siano 

completamente avvitate nella staffa. 

• Attenzione! È meglio indicare, forare e montare prima il foro superiore. Il foro inferiore deve 

essere posizionato a circa 5 cm a sinistra del foro superiore, in modo che l’apparecchio possa 

essere facilmente fatto scorrere verticalmente sopra la staffa. Gira il dispositivo nell'angolo 

desiderato per monitorare e illuminare l'area. 

Accendere l’apparecchio 

• Il pulsante "power/mode" si trova sul retro del dispositivo, sopra il compartimento per 

batterie. 

• L’apparecchio ha 3 modalità (AUTO - ON - OFF). Quando si preme il selettore di modalità, la 

sequenza delle funzioni è = AUTO => OFF => ON => OFF.  

• Modo ON: le lampade a LED del dispositivo sono costantemente accese. 

• Modo OFF: le luci LED del dispositivo non sono accese anche se viene rilevato un movimento.  

• Modo AUTO: La funzione di rilevamento del movimento è attivata e l'indicatore LED accanto 

al pulsante si accende. 

Sensore di movimento 

• Il sensore di movimento ha un raggio d'azione fino a 3 metri e un angolo di  

90 gradi. Quando il sensore di movimento rileva un movimento, la lampada a LED si accende 

per circa 25 secondi. 

 

IMPORTANTE! 

Attenzione! Il sensore di movimento del dispositivo è destinato all'uso al buio. Se ci sono forti fonti di 

luce vicino al dispositivo, come luci di percorso o luci stradali, le luci a LED del dispositivo potrebbero 



non funzionare. In questo caso, è necessario spegnere le luci vicine o spostare il dispositivo in una 

posizione con meno sorgenti luminose. 

 

6) Pulizia e manutenzione 

 

• Una pulizia regolare e corretta del prodotto garantisce un buon funzionamento e una 

maggiore durata nel tempo. Utilizza un panno umido per pulire il prodotto. 

• Attenzione! 

- Non pulire il prodotto con prodotti chimici forti o agenti alcalini, abrasivi o 

disinfettanti, poiché questi possono danneggiare la superficie del prodotto. 

- Non immergere il prodotto o l'oggetto al quale è attaccato in acqua o altri liquidi. 

 

7) Riparazione e manutenzione 

Il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non provare di riparare il prodotto da solo. Si 

prega di rivolgersi sempre ad un riparatore qualificato. 

 

8) Stoccaggio e trasporto 

• Durante la conservazione del prodotto, puliscilo come descritto in questo manuale di 

istruzioni. Conserva il prodotto nella sua confezione originale. 

• Conserva sempre il prodotto in un luogo asciutto, ben ventilato, fuori dalla portata 

dei bambini. 

• Proteggi il prodotto dalle vibrazioni e dagli urti durante il trasporto. 

 

9) Riciclare 

• L'imballaggio è riciclabile e ha un simbolo di riciclaggio. Smaltisci l'imballaggio in 

conformità alle normative locali. 

• Tieni il materiale da imballaggio fuori dalla portata dei bambini; può rappresentare 

un pericolo. 

Tutte le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono soggette a 

modifiche senza preavviso. 

 

AMMENDAZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (RAEE, Direttiva sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il tuo prodotto è realizzato con materiali e 

componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.  

Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua 

vita utile, ma deve essere smaltito in un apposito punto di raccolta per il riutilizzo di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il contenitore dei rifiuti con il simbolo della croce 

è indicato sull'articolo, nelle istruzioni per l'uso e sull'imballaggio . Le materie prime utilizzate 

sono adatte al riutilizzo. 

 

Riutilizzando gli apparecchi o le materie prime usate, date un importante contributo alla 

protezione dell'ambiente. Chiedete alle autorità locali il punto di raccolta più vicino. Non 

smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici. Non smaltire le batterie, ma restituirle a un 

punto di raccolta locale per il riciclaggio.  

Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale. 
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