
ARABESCA™
LUCE SOLARE DA GIARDINO

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

FUNZIONAMENTO DELLA LAMPADA:

Durante il giorno, la luce solare viene convertita in elettricità per caricare la batteria. Di notte, la lampada si 
accende automaticamente. Il tempo di illuminazione dipende dalla posizione geografica, dalle condizioni atmo-
sferiche e dall'esposizione al sole. In condizioni ottimali, se la lampada viene caricata per 8 ore durante il giorno, 
sarà accesa per 6 ore di notte.  

Leggere le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

ATTENZIONE! Assicurarsi di caricare la lampada prima del primo utilizzo. 
• Esporre la lampada alla luce diretta del sole per circa 5-10 cicli (carica di giorno e scarica di notte) per carica-

re la batteria al massimo della sua capacità. 
• Caricare la lampada alla luce diretta del sole per 6-8 ore. Se la luce solare non è sufficiente, la lampada non si 

accenderà di notte - non è danneggiata.
• La lampada non deve essere collocata in prossimità di lampioni per non comprometterne il funzionamento.
• Assicurarsi che la lampada riceva una quantità sufficiente di luce solare e che non sia posizionata all'ombra.
• Assicurarsi che la lampada non sia vicina ad alberi, muri, tettoie o altri elementi che potrebbero impedire la 

ricarica dei collettori.
• Questo prodotto è destinato alla decorazione di esterni e non è un giocattolo. I bambini non devono giocare 

con il prodotto.
• I bambini, le persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali e le persone inesperte devono utilizza-

re il prodotto sotto la guida o in presenza di un adulto esperto.
• Non esporre la lampada a fiamme libere, superfici calde o altri materiali altamente infiammabili. 
• Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

ISTRUZIONI PER L’USO:

• Prima del primo utilizzo, caricare la lampada per raggiungere la massima capacità.
• Sulla lampada è presente un pulsante di accensione/spegnimento; assicurarsi di premere il pulsante di accen-

sione prima della ricarica.



.
Avvertenze/istruzioni per la rimozione del dispositivo:

Le apparecchiature di scarto contrassegnate dal simbolo mostrato non possono 
essere smaltite con i normali rifiuti domestici.
In conformità con la Direttiva 2012/19/UE, è necessario smaltire il dispositivo presso il punto di rac- 
colta appropriato alla fine della sua vita utile. Così facendo si evitano effetti negativi sull’ambiente.
Il vecchio apparecchio va smaltito presso un punto di raccolta dei rifiuti elettrici o un centro di rici- 
claggio. Contattare la società locale di raccolta dei rifiuti o l’autorità municipale per ulteriori informa- 
zioni.

Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!
In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a smaltire tutte le batterie e gli accumulatori, che 
contengano sostanze nocive* o meno, presso un punto di raccolta nel tuo comune/parte della città 
o presso un negozio per lo smaltimento in modo ecologico. Smaltire l’intero prodotto (con la batte- 
ria) nel punto di raccolta e solo quando è scarico!
* contrassegnato con i seguenti segni: Cd = cadmio, Hg = Mercurio, Pb = piombo

Il corretto smaltimento dei rifiuti
Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni 
rifiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappro- 
priata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio civico locale, il servizio di 
smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del produttore 
che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili. 

PULIZIA E CONSERVAZIONE:

• Assicurarsi che i pannelli solari non siano sporchi di polvere, fango o altro. I pannelli solari sporchi non carica-
no completamente la lampada e ne riducono la durata.

• Per ottenere prestazioni ottimali, pulire regolarmente la lampada con un panno e acqua calda con sapone.
• Non pulire il prodotto con detergenti aggressivi.


