
Lampada Segnapasso a energia
solare sensore PIR 178 led  
MODELLO HSG-D01

DESCRIZIONE  :  

La lampada segnapasso ad energia solare è
ideale per l'illuminazione notturna della porta
d'ingresso, vialetto, giardino, cortile, corridoio,
patio, ecc.
Durante il giorno, il pannello solare converte
l'energia solare in elettricità e conservare nella
batteria ricaricabile.
Di notte, la luce si accende automaticamente. La
durata dell'illuminazione dipende
in caso di esposizione al sole, luogo di
installazione, condizioni meteorologiche e
ore di luce del giorno.

MODELLO HSG-D01

Quantità led 178 led

Intensità luminosa 148 lumens

Batteria 3,7v 1200mAh

Pannello solare 5,5v 0,65W

Angolo di rilevamento 120 gradi 

Materiale Abs, pvc

Grado di protezione IP66

Dimensioni Diametro: 121,4 mm 
spessore: 24,5 mm
staffette alte: 98 mm 
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CARATTERISTICHE: 

• Carica solare ed energia verde;
• Alimentata a batteria 500 mAh che si ricarica con energia solare;
• Fascio di luce angolo giro di 360°;
• Sensore crepuscolare: di giorni si carica e rimane spento, di notte si accende       
automaticamente;
• Grado di protezione IP66 Impermeabile, anti-polvere e a prova di calore;
• Costruzione unica e design compatto;
• Facile installazione, nessun cavo o filo necessario;

INSTALLAZIONE: 

1. Scegliere l’area di installazione adeguata per avere la miglior esposizione alla luce 
solare
2. Fissare la lampada al suolo grazie alle staffette accessoriate
3. La lampada durante il giorno provvederà a caricarsi in autonomia e di notte si 
accenderà automatico per poi spegnersi automaticamente al rilevamento della luce. 

NOTA:

1. La lampada non si accende durante il giorno o nell'area luminosa se non viene 
impostata la modalità ma si accende in automatico in mancanza di luce;
2. Il pannello solare può caricarsi più velocemente sotto una forte luce solare. Non può 
caricare o caricare lentamente sotto una debole luce solare. Il tempo di ricarica dipende 
dall’intensità del sole;
3. Il tempo di illuminazione dipende dalla potenza risparmiata durante la giornata.

ATTENZIONE: 

1. La superficie del pannello solare deve essere mantenuta pulita per raccogliere 
efficacemente la luce solare;
2. La batteria integrata si scarica se non c'è una buona fonte di luce solare
per diversi giorni. Quindi la luce potrebbe non accendersi di notte, in tal caso ricaricare la 
lampada per almeno 3 giorni sotto luminose prima dell'utilizzo; 
3. In condizioni di freddo estremo, o in una giornata nuvolosa, piovosa e nevosa, il
la batteria potrebbe non essere completamente carica. In tali casi, la lampada solare 
potrebbe non rimanere luminoso a lungo;
4. Per mantenere meglio il fattore di impermeabilità, non smontare il prodotto.




