
Istruzioni per l’uso 

Come funziona la lampada solare: 

Durante il giorno il pannello fotovoltaico converte l’energia solare verso la batteria ricaricabile. 

Di notte la luce si accende automaticamente grazie all’energia immagazzinata. Il tempo di 

illuminazione dipende dalle condizioni meteorologiche e dalla luce solare disponibile nelle 

diverse stagioni.  

 

Scegliere la posizione adatta: 

Una posizione con luce solare diretta e al minimo 6 ore di luce solare quotidiana è il posto 

ideale per questa lampada solare. Posizioni con ombra limitano la ricarica della batteria perciò 

il tempo di illuminazione sarà più breve durante la notte. La lampada solare non deve essere 

posizionata accanto ad altri fonti di luce come, ad esempio, illuminazione stradale, perché il 

sensore potrebbe spegnere la lampada solare invece di accenderla durante la notte. La 

lampada solare è ideale per la notte in giardino, sul prato, sul patio o per illuminare sentieri in 

giardino. Possono anche essere caricati fuori per poi utilizzarli dentro di sera. 

 

Attenzione: 

Questa lampada è stata disegnata specificamente per illuminarsi al buio. Se la lampada è vicina 

ad altre fonti di luce potrebbe non accendersi o dare solo poco luce. Il fornitore ha caricato la 

batteria prima di spedirla, però può darsi che si sia scaricata. Per un uso ottimo della lampada 

deve essere caricata un giorno intero. La superficie della lampada deve rimanere pulita. Nel 

caso contrario, la lampada potrebbe non funzionare bene. 

 

Come utilizzare la lampada solare: 

Mettere l’interruttore su “W” e posizionare la lampada in una posizione solleggiata. Posizione 

“W” – colore bianco. Se la lampada non si accende automaticamente è consigliato controllare 

le cose seguenti: controllare se la batteria è connessa a tutti i punti di connessione; controllare 

se la lampada si trova in una posizione solleggiata e se i pannelli fotovoltaici captano la luce 

solare. 

 

Sostituire la batteria: 

Se la lampada smette di funzionare dopo circa 18 mesi di uso, può darsi che la batteria non 

funziona più. Aprire il coperchio e sostituire la batteria con una nuova batteria ricaricabile. 

Specificazione batteria: 1.2V 200mAh Ni-MH. 

 


