INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LED LAMP
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE LAMPADA A LED

5V - 1A

IP54
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Turny
Note importanti
Important note

La sicurezza di questo apparecchio è garantita solo con la corretta consultazione di queste istruzioni: pertanto è necessario conservarle.
Fabbian SRL si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
Fabbian SRL declina ogni responsabilità per prodotti modificati senza autorizzazione preventiva.
AVVERTENZE:
Questo apparecchio è dotato di sorgente LED ed è stato testato secondo la normativa IEC 62471 o IEC/TR 62778 vigenti
(sicurezza fotobiologica delle lampade) ed è stato classificato come segue: LED1.
La sostituzione della sorgente luminosa e della batteria contenute in questo sistema di illuminazione deve essere eseguita esclusivamente a cura di Fabbian SRL o da personale qualificato. Per informazioni contattare Fabbian SRL.
Pulire con un panno morbido e un detergente neutro non abrasivo.
Evitare il contatto tra liquidi e componenti elettrici.
Questo apparecchio è dotato di batteria ricaricabile: non esporre a calore eccessivo come superfici calde o luce solare diretta per
evitare surriscaldamenti della batteria.
Per la ricarica dell’apparecchio utilizzare il cavo e l’alimentatore forniti in dotazione o in alternativa un ricambio originale.

Fabbian reserves the right to amend the technical specifications at any time.
The safety of this fixture is only guaranteed if these instructions are strictly followed.
As a consequence, they should be retained for future reference.
Fabbian shall not be liable for any products modified without prior authorization.
WARNING:
This luminaire is equipped with a LED source and was tested in compliance with the applicable IEC 62471 or IEC/TR 62778 standards (photobiological safety of luminaires) and classified as follows: LED1.
The replacement of the light source and battery contained in this lighting system must only be performed by the Manufacturer,
their service agents or similarly qualified personnel.
Clean with a soft cloth and non-abrasive neutral cleaner. Avoid any contact of liquids with electrical components.
This luminaire is equipped with a rechargeable battery, therefore avoid exposure to excessive heat, such as hot surfaces or direct
sunlight in order to prevent hazardous battery overheating.
To charge the fixture please use the cable and PSU included in the supply or, as an alternative, an equivalent replacement part.
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Sfiorando in maniera veloce il sensore si accende e si spegne Turny.
Tenendo il dito sopra al sensore Turny alza ed abbassa l’intensità luminosa.

Quickly touching the sensor turns Turny on and off.
Keeping your finger pressed on the Turny sensor raises and lowers the light intensity.

Per la carica, collegare Turny al caricabatterie in dotazione.
Quando la luce rossa sopra al connettore si sarà spenta Turny sarà carica.
Se Turny è completamente spenta con la batteria totalmente scarica, connettendo il cavo USB
genera un lampeggio.
Turny si accende anche in fase di carica, in questo caso la carica si rallenta.
Per un utilizzo al meglio, prima del primo utilizzo si consiglia una carica di almeno 6 ore.

To charge, connect Turny to the supplied charger.
When the red light above the connector goes out Turny will be charged.
If Turny is turned off and the battery fully discharge, it will blink when you connect the USB cable.
Turny can be turned on while charging is in progress, although this will slow down the process.
For an optimal performance, before the first use, we suggest to charge for at least 6 hours.

Se Turny lampeggia indica che la batteria è scarica.

When Turny blinks, it’s mean that the battery is dead.

Se si lascia Turny completamente carica con la luce spenta, la batteria durerà per circa 20 giorni, dopodichè sarà necessario
effettuare una ricarica completa.
If Turny is left completly turned off, the battery charge will lost 20 days. After this time a full recharge will be necessary.
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