ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / OPERATION INSTRUCTION
POLDINA lampada a parete dimmerabile / dimmable wall lamp
LD0288B3 - LD0288R3
Distanza fori per fissaggio - mm /
distance holes for fixing - mm
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Ø 4.5
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1) Praticare i fori di fissaggio e fissare la staffa alla parete con le apposite viti. 2) Posizionare il copri staffa magnetico. 3) Avvitare la testa della lampada al supporto precedentemente fissato.
1) Drill the fixing holes and fix the bracket to the wall with the appropriate screws. 2) Place
the magnetic bracket cover. 3) Spin the lamp head to the previously fixed support.

Carica batteria con entrata micro usb incluso /
Power charger with micro usb plugincluded

LED NON SOSTITUIBILE /
LED NOT REPLACEABLE

NON PRODOTTO IN ITALIA IMPORTATO DA / NOT PRODUCED IN ITALY IMPORTED BY
Zafferano srl - Viale dell’Industria, 26 - 31055 Quinto di Treviso, Italy
www.zafferanoitalia.com

A) L’installazione e la manutenzione vanno eseguite ad apparecchio spento. B) Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l’apparecchio pericoloso. C) I prodotti con grado di protezione 54 (IP54)
sono idonei per uso esterno. D) Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche
utilizzare un panno morbido asciutto. E) La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per
danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.
A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. B) Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be
dangerous. C) Products with Index of protection 54(IP54) rating are suitable for outdoor.
D) Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. E) The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.
LED - 3000K - CRI>80 - 220-240V
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IP54

dimensions

total absorbition

lumen lamp

h 14 - 11 x 15,7 cm / h 5,5 - 4,3 x 6,2 in

2,2 W

154 lm

2

1) Effettuare una carica completa della batteria prima del primo utilizzo: rimuovere
la protezione in silicone e inserire il cavo per la carica. Mentre è in carica, l’indicatore
luminoso sulla cima risulterà rosso, una volta completata la carica diventerà verde. 2)
Accensione e spegnimento lampada (ON/OFF): tocco rapido sul simbolo di accensione posto sulla sommità del diffusore. Dimmerazione lampada: a lampada accesa, con
primo tocco prolungato sul simbolo di accensione la lampada inizia a diminuire l’intensità
luminosa fino allo spegnimento. Con secondo tocco prolungato la lampada inizia ad
aumentare l’intensità luminosa. Al raggiungimento dell’intensità desiderata allontanare il
dito dal simbolo dell’accensione. Dopo ogni spegnimento della lampada, alla sua riaccensione la luce sarà sempre alla massima luminosità.
1) Charge the battery before initial use: Remove the protective silicone cover and insert
the charging cable. When charging, the indicator light at the top is red. When fully
charged, it turns green. 2) To turn the lamp on and off (ON/OFF), tap the power symbol
located on the top of the diffuser. To dim the lamp: with the lamp turned on, touch the
power symbol and hold, the light will progressively dim until it switches off. Touch and hold
again to increase the light intensity. When the light reaches the desired intensity, remove
your finger from the power symbol. The light will always be at the maximum brightness
when it is switched on.

