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_ l a m p a d a  s o l a r e

La luce dove vuoi, 
senza collegamenti

_ s e r i e

HELIOS
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LAMPADE SOLARI

Articolo L W H

JO460NW 214 75,9 267,9

Articolo Colore Temp. Colore Flusso Colore corpo EAN  Code

  JO460NW  Bianco naturale 4000K 950lm Nero 8ALHOOD*ghejaf+

  Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole 
 Prezzo per: 1 scatola da 1pz. 
 Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI 
Marca: JOlight 
Tempo di vita L70B50: 20000h 
Numero cicli di accensione: 15000 cicli 
Rischio fotobiologico: Esente
CRI: 80 
Angolo di emissione: 120° 
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
Potenza: 8W 
Dimmerabile: no 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti 
Montaggio: A parete 

Grado di protezione: IP65 
Materiale corpo: Plastica 
Colore corpo: Nero 
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi 
Tipo Controllo: Sensore PIR 
Lunghezza cavo: 3m 
Orientabile: si 
 
CARATTERISTICHE TERMICHE 
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C 

CARATTERISTICHE PIR 
Angolo: 120° 
Area di rilevamento: 8m 
Altezza di installazione: Max 4m 

CARATTERISTICHE PANNELLO 
SOLARE 
Potenza: 4.5W 
Tensione Voc: 5.5V 
Batteria Li-Ion: 18650 - 3,7V - 4000mAh 
Tempo di ricarica: 5-6 ore di luce diretta 
Lunghezza cavo: 3m 
 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 
A: premere il pulsante, la lampada si 
accenderà 
B: premere il pulsante una seconda vol-
ta, la lampada effettuerà un lampeggio 
Premere una terza volta per spegnere 
la lampada
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JO460NW è orientabile a piacimento per catturare 
a pieno la luce grazie a due punti di snodo: uno alla 
base del braccio che permette una rotazione a 360° 
e l’altro all’attaccatura del pannello solare, che offre 
un’inclinazione di 180°.

180°
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Con il proiettore JO460NW potrai rimuovere 
facilmente il corpo luminoso dal pannello 
posizionandolo dove serve pur mantenendolo 
collegato in carica (distanza massima 3m), 
oppure scollegandolo e sfruttando la batteria.

Sfrutta la batteria e porta la 
luce ovunque serva

Premendo il pulsante 1 volta si attiva la modalità A
Premendo il pulsante 2 volte si attiva la modalità B
Premendo il pulsante 3 volte la luce si spegne

MODALITÀ B

MODALITÀ A
Se la carica della batteria superiore al 30%: la 
lampada si accende automaticamente di notte 
e passa al 100% di luminosità quando viene rile-
vato un movimento entro 8 metri, poi si attenua 
al 5% di luminosità dopo 20 secondi di inattività.

Se la carica della batteria è inferiore al 30%:  
la lampada si accende automaticamente di not-
te e si accende alla massima luminosità quando 
viene rilevato un movimento entro 8 metri, poi si 
spegne dopo 20 secondi di inattività.

La lampada si accende automaticamente di 
notte e mantiene una luminosità del 100%. 
Dopo 5 ore o quando la capacità della batteria 
è inferiore al 30%, la lampada passa in modalità 
risparmio energetico. 
In questa modalità la lampada passa automa-
ticamente al 100% di luminosità quando viene 
rilevato un movimento entro 8 metri, quindi si 
spegne dopo 10 secondi di inattività
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PROIETTORE SOLARE LED - 8W - CON SENSORE PIR - RICARICABILE - BIANCO NATURALE - SERIE HELIOS
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