
ISTRUZIONI DI UTILIZZO PER LAMPADE STRADALI LED CON PANNELLO SOLARE
INTEGRATO 

con telecomando incluso

La famiglia di lampade stradali solari codici SOL-5-24W / SOL-6-48W / SOL-3-72W 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 
PIR che  fa accendere la lampada al rilevamento di
presenza nel raggio di 4-6 metri. 

E' possibile inoltre regolare l'intensità della luce 
attraverso un comodo telecomando wireless a
distanza anche di 15 metri.
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 ACCENDERE / SPEGNERE LA LAMPADA?

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.

Una volta caricata la sua batteria, per poter accendere la lampada mediante telecomando premere 
il pulsante verde (ON) posto accanto al sensore PIR sulla lampada. La lampada si accenderà ed 
emetterà 4 flash, a questo punto premere il pulsante ON sul telecomando per accendere la lampada
alla sua massima potenza. Premere nuovamente il pulsante rosso per spegnere la lampada (OFF). 

COME AUMENTARE/ DIMINUIRE L'INTENSITÀ
DI LUCE?

Grazie al telecomando è possibile dimmerare la luce
della lampada in 2 semplici passaggi:

1. attivare la modalità dimmer premendo il
pulsante TIME CONTROL MODE

2. aumentare e diminuire l’intensità di luce
mediante i 2 pulsanti (vedi in foto)

COME FUNZIONA IL SENSORE PIR?

Il sensore di movimento PIR, una volta accesa la lampada, è possibile attivarla premendo il tasto  
RADAR MODE. Nella modalità con sensore PIR attivo la lampada rimarrà accesa alla massima 
potenza in PRESENZA DI MOVIMENTO; mentre in ASSENZA DI MOVIMENTO passati i 15 secondi 
passerà alla modalità luce fioca.
Logicamente si riaccenderà nuovamente se il sensore rileva movimenti. 
 
Tuttavia, è possibile anche disattivare la funzionalità del sensore per:

• 3 ore con il pulsante 3H without radar (accensione a piena intensità per 3 ore)
• 5 ore con il pulsante 5H without radar (accensione a piena intensità per 5 ore)
• 8 ore con il pulsante 8H without radar (accensione a piena intensità per 8 ore)


