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ISTRUZIONI PER L’USO

LAMPADA DA TESTA A LED 1836

Caratteristiche tecniche:

LED: 1x 1W  -  Pile: 3xAAA  -  Durata pile: 8h  -  Luminosità: 90 Lumen  -  Grado di protezione: IP54

Peso: 120g

Angolo del fascio luminoso regolabile: 25°-45°

modalità d’uso:
Accensione con modalità sensore ( tasto trasparente): premendo una volta il tasto trasparente si attiva il 

sensore, posto nella parte frontale. il passaggio di un oggetto di fronte al sensore, ad una distanza di circa 

5cm, determinerà l’accensione o il successivo spegnimento del LED. 

 ( tasto nero): premendo una volta il tasto nero il LED si accenderà al 50% della potenza. 

Un secondo azionamento del tasto accenderà il LED al 100% della potenza . al terzo azionamento la lam-

pada si spegnerà

norme di sicurezza:

Batteria

Non cercare in alcun caso di ricaricare le batterie o di usare contemporaneamente batterie nuove e usate. 

Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo. Si raccomanda di utilizzare batterie alcaline. Per evitare perdite 

delle batterie, toglierle dalla lampada nel caso che non venga usata per un lungo periodo. Le batterie usate 

depositare le batterie esaurite presso i punti di raccolta, i punti di vendita o i magazzini di spedizioni. 

Pb, Cd e Hg indicano le sostanze presenti con valori superiori alla norma. 

Evitare di guardare direttamente verso il fascio luminoso così da evitare il pericolo di abbagliamento.
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LED HEADLAMP 1836

Specifications:

LED: 1x 1W  -  Batteries: 3xAAA  -  Battery duration: 8h  -  Brightness: 90 Lumens  -  Protection class: IP54
Weight: 120g
Adjustable luminous flux angle: 25°-45°

How to Use:
Sensor ON mode (transparent button): pressing the transparent button once will enable the sensor on the 

front. Passing an object in front of the sensor, at a distance of approximately 5 cm, will cause the LED to be 

turned on or off.

Fixed ON mode (black button): pressing the black button once will cause the LED to be turned on at 50% of 

its power. Pressing the button for the second time will cause the LED to be turned on at 100% of its power; 

pressing the button for the third time will cause the lamp to be turned off.

Safety Standards:

Battery

Never try to recharge the batteries or use new and used batteries simultaneously. Always use batteries 

of the same type. It is recommended that alkaline batteries be used. To prevent battery leaks, remove the 

batteries if the lamp is not used for a long time. Used batteries should be disposed of as hazardous waste in 

accordance with law provisions.

Consumers have a legal obligation to deliver exhausted batteries to collection points, sales points or ship-

ping warehouses. 

The barred symbol of the rubbish bin indicates that batteries may not be disposed of as home waste. Pb, Cd 

and Hg indicate that the content of these substances exceeds the standard.



 

Informazione agli utenti
 

L’util izzatore che intendesse smaltire questo strumento può:

-

Il corretto smaltimento di questo prodotto permette il riutil izzo delle materie prime in esso contenute ed 

User Information
product must 

-

Information pour les utilisateurs

-

Informatie voor de gebruikers
Het symbool van de door

Informationen für die Benutzer
Der durchgestr

-

Información a los usuarios

– llevarlo a su revendedor cuando compra un equipo equivalente



 

BETA UTENSILI S.p.A.

Informação aos utentes

O utilizador que pretende eliminar este instrumento pode: 

A eliminação do produto de maneira irregular constitui uma violação da norma sobre a eliminação de lixos 
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