
 

Grazie per aver scelto i nostri prodotti, per garantire la sicurezza, si prega di leggere attentamente queste 
istruzioni prima dell’utilizzo del prodotto. Questa installazione comprende alcune importanti informazioni 
sull'uso e l'installazione. 

Attenzione: 

- Si prega di seguire rigorosamente le istruzioni per l'uso; 

- Caricare la batteria per almeno 24 ore prima dell'uso; 

- Se collegando l'alimentazione la luce non funziona, si prega di verificare se le lampade sono collegate 
correttamente alla rete; 

- Si prega di utilizzare rigorosamente il kit di emergenza secondo lo schema elettrico di collegamento prima 
di connettere e prestare attenzione ad invertire la connessione; 

- Questo kit di emergenza è adatto solo per ambienti chiusi. 

 
SPECIFICHE 
1. Voltaggio d’ingresso: AC 220-240V 50/60HZ  
2. Tensione: 50-200V DC  
3. Massima Potenza di uscita: 5W max 
4. Durata: 3H 
5. Tempo di switch in modalità emergenza: < 1 sec 

6. Durata di carica: ≥ 30h 
7. Tipo di batteria: 7.2V 2200mAh Ni-Cd 
8. Ciclo di vita della batteria: >500 cariche 
9.Temperatura di lavoro: Max 55°C 
10.Potenza lampada: 4W-100W 

 
 
SCHEMA ELETTRICO 

 

 
 
 
Attenzione: 
Si prega di interrompere 
l'alimentazione durante 
l'installazione! 

 
SMALTIMENTO 

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato indica che: 

 

questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante 
raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la 
salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio 
dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori 
informazioni è possibile rivolgersi all’amministrazione locale competente in materia ambientale. 
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Thanks for choosing our products, to ensure safety, please read this instruction carefully before using. This 
installation covers some important information on using and installation. Please do strictly as this 
instruction introduced, and take of it for emergency. 

Caution: 

- Please strictly follow the instructions for use; 

- Battery is empty state, please charge more than 24hours before using; 

- Connect power but light does not work, please check whether lamps are properly connected to the mains; 

- Please strictly use the Emergency kit according to the wiring diagram before connection and pay attention 
to reverse connection; 

- This Emergency kit is only suitable for use in indoor. 

 
SPECIFICATIONS 
1. Input Voltage: AC 220-240V 50/60HZ  
2. Voltage range: 50-200V DC  
3. Maximum Output Power: 5W max 
4. Duration time: 3H 
5. Emergency switch on time: < 1 sec 

6. Charging time: ≥ 30h 
7. Battery capacity: 7.2V 2200mAh Ni-Cd 
8. The battery charging and discharging times: >500 times 
9. Ambient Temp: Max 55°C 
10. Light Source: 4W-100W 

 
 
WIRE DIAGRAM 

 

 
 
 
Caution: 
Please cut off the power 
when installation! 

 
 
DISPOSAL 

According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 july 2012, on waste electrical and electronic equipment 
(WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol indicates that  

 

this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in 
a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the 
distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions 
by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters. 
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