
ISTRUZIONI DI UTILIZZO 
PER LAMPADE STRADALI LED CON PANNELLO SOLARE INTEGRATO 

pulsante ON/OFF

 

La famiglia di lampade stradali solari codici SOL-18-30W / SOL-19-60W / SOL-20-90W permettono di
evitare qualsiasi tipo cablaggio e intervento sulla rete elettrica, in quanto dispongono di una batteria
in lito che si ricaricano mediante energia solare, permettendo di risparmiare ulteriormente sui 
consumi elettrici.

 Il faro proiettore è dotato di sensore crepuscolare  e di movimento PIR a RADAR che  fa accendere 
la lampada al rilevamento di presenza nel raggio di 4-6 metri.  L’angolo di rilevamento è di 180° sul 
piano. 
L’elevato grado di protezione IP65 sia del pannello che del proiettore li consente di essere 
posizionati in spazi esterni, quali giardini, terrazze, gazebi, campi sportivi ecc.. oppure in spazi 
interni.
Per l'installazione è possibile installare la lampada a un palo di diametro variabile tra 45 e 50 mm.

COME FUNZIONA LA LAMPADA?

1. Ricaricare la lampada per almeno 8-9 ore alla luce solare diretta. Installare la lampada in una 
locazione libera da impedimenti, evitando zone in ombra o penombra. 
La prima carica piena necessita di circa 8-9 ore con una forte presenza di luce solare, in caso 
durante il giorno ci fosse il maltempo o nuvoloso.

2. Per attivare la lampada premere il pulsante verde (ON) posto sulla lampada: in assenza di 
luce (NOTTE) si accenderà automaticamente mentre in presenza di luce (GIORNO) si 
spegnerà in automatico grazie al suo sensore crepuscolare.

3. Quando la lampada è ACCESA si posiziona automaticamente in modalità BASSA LUMINOSITA’
(modalità risparmio energetico) 



4. La lampada passa in   modalità ALTA LUMINOSITA’     nel momento in cui rileva la presenza di 
persone oppure animali nel raggio di 180 gradi, per poi tornare in BASSA LUMINOSITA’ 
quando la presenza si allontana dal campo. 
Infatti la lampada dispone di un sensore di movimento a micro onde e infrarossi molto 
sensibile e non regolabile che fa in modo che la lampada in assenza di movimento rimane a 
bassa intensità, mentre in presenza di movimento si accende alla massima luminosità.

5. Durante il giorno il pannello solare ricarica la batteria della lampada.


