
LANTERNA A PARETE 

SOLARE 2W 

CODICE: SOL-26-2W 

 

Si tratta di una lanterna applique a  LED solare che viene usato 

come luce decorativa e di segnalazione principalmente in 

giardino, parete, terrazze,...  

In genere è ideale per l’illuminazione di aree esterne in quanto 

il suo fattore di impermeabilità IP65 lo rende resistente alla 

polvere e alle intemperie. 

E’ dotato di  un pannello solare che permette di ricaricare la 

batteria di 2200 mAh, perciò il lampioncino non ha bisogno di 

un collegamento elettrico. Dispone di una batteria di 3.2V  che 

si carica nel giro di 5 ore e permette di avere un’autonomia da 

8-10 ore. 

Il suo funzionamento è molto semplice: la lampada ha un 

sensore crepuscolare incorporato e fa accendere in 

automatico i led al tramonto (condizione di buio)  e si spegne 

all’alba (condizione di luce). 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Marchio Silamp 

Potenza 2W 

Batteria 3.2v 2200 mAh 

Autonomia della batteria 8-10 ore 

Tempo di carica 5-6 ore   

Tecnologia  LED SMD 

Temperatura luce Calda 3500k 

Fascio di luce 180° 

Indice di resa cromatica CRI 70 

Installazione a parete 

Indice di protezione IP65 

Materiali ABS (plastica resistente e impermeabile) 

Colore finitura Nero 

Diffusore Trasparente 

Durata media > 20.000 h 

Temperatura di funzionamento -10°c~45°c 

Certificazioni CE e Rohs 

Caratteristiche Led Non Dimmerabile 

Dimensioni Larghezzza: 170mm 
Altezza totale: 220mm 

 



ISTRUZIONI PER L’USO: 

 La lampada è stata completamente caricata prima della consegna e può accendersi normalmente al 

primo utilizzo, se così non fosse si prega di caricarla al sole.  

 Per  attivare/disattivare il lampioncino si prega di utilizzare lo spillo, inserendolo nel foro che trova 

nella parte superiore della lampada, andando a premere il pulsante interno.  

 Pannello fotovoltaico rivolto verso l'alto, in modo che non sia coperto da edifici o alberi (esposizione 

al sole). 

 Non può essere installato sotto una copertura anche se è trasparente, solo un'installazione corretta e 

accurata può far rendere al massimo l’efficenza di ricarica. 

 

 

 


