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COMETA – Cod. UEN120000 

LAMPADA DI EMERGENZA LED 

 

 

 

 

 

  

MANUELE D’ISTRUZIONE 

  

AVVERTENZE GENERALI 

1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicuratevi dell’integrità 
dell’apparecchio. In caso di dubbio non utilizzate l’apparecchio e 
rivolgetevi al nostro Centro Assistenza Tecnico. Gli elementi 
dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) 
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto 
possibili fonti di pericolo. 
Attenzione: l’apparecchio non è destinato a essere usato da 

persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o 

mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di 

conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, 

attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro 

sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso 

dell’apparecchio. 

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino 

con l’apparecchio. 

2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale 
è stato espressamente costruito e cioè come lampada di 
emergenza. Il costruttore non può essere considerato responsabile 
per eventuali danni derivati da usi impropri od errati. 

3. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio 
disattivatelo e non manomettetelo. Per l’eventuale riparazione 
rivolgetevi solamente al nostro Centro di Assistenza Tecnica e 
richiedete l’utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto 
sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio. 

4. L’installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire 
eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono 
essere osservate le generali precauzioni di sicurezza vigenti, ad es.: 
prima di eseguire i lavori sull’apparecchio disinserirlo ed assicurarlo 
contro reinserimento. 

 
GARANZIA 
 

La presente GARANZIA non è valida per prodotti di uso industriale e si 

riferisce ai prodotti acquistati per uso personale. Sono ESCLUSI i prodotti 

acquistati da società, associazioni, liberi professionisti, al fine di essere 

utilizzati nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali. Per i 

prodotti di uso industriale il periodo di garanzia per l’utilizzatore è un anno. 

• Il prodotto è GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. 

• Non sono coperti da GARANZIA eventuali danni derivati da manomissioni, 

uso ed installazione errati o usi impropri. 

• La GARANZIA è valida solo se debitamente compilata ed esibita 

unitamente al documento di acquisto (scontrino fiscale, fattura). 

• In caso di difetti coperti da GARANZIA, il produttore riparerà o sostituirà il 

prodotto gratuitamente. 

• L’effettuazione di una o più’ riparazioni nel periodo di garanzia non 

modifica la data di scadenza della garanzia stessa. 

Trascorso il periodo di garanzia, la garanzia decade e le attività di 

assistenza tecnica verranno effettuate addebitando il costo delle parti 

sostituite e le spese di mano d’opera, di trasporto dei materiali e del 

personale, secondo le tariffe vigenti. 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

               

                    

        

 

 

 

                

 

 

Alimentazione 230Vca – 50Hz 

Illuminazione Led: 50Lm – 1W 

Funzionamento Solo emergenza 

Autonomia 6 ore 

Grado di protezione Ip20 

Installazione Incasso serie civile 

Dimensioni ( LxHxP mm ) 23x45x50mm 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
  

La lampada di emergenza “COMETA” è una 

lampada a led di dimensioni ridotte  ad incasso 

1 modulo serie civile ( frutto 503 ). Essa è utile 

in tutti gli ambienti civili ed industriali che 

necessitano di un riferimento luminoso sempre 

a portata di mano. Dotata di un corpo in ABS 

che contiene al suo interno una lampadina led 

da 50Lm e una batteria ricaricabile che fornisce 

un’autonomia di funzionamento di 6 ore. 

SPECIFICHE TECNICHE 
 Posizionamento 

ATTENZIONE 
    

Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest’ultimo non 

deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici, ma che deve essere 

smaltito rivolgendosi ad un punto di raccolta per il riciclaggio degli 

apparecchi elettrici ed elettronici, quali punti vendita (in ragione di uno 

contro uno) e punti di raccolta locali dislocati sul territorio. Assicurandovi 

che il prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a proteggere 

l’ambiente, le risorse naturali e la salute umana. 

Attenzione: indicazioni valide nei paesi dell’Unione in cui il prodotto ricade 

nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della 

direttiva europea 2002/96/CE, e quindi dell’obbligo di raccolta differenziata 

a “fine vita”. 

 
Ci riserviamo di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, 

modifiche al prodotto illustrato in questo manuale d’istruzioni, in 

conseguenza alla costante ricerca dello sviluppo tecnologico produttivo e 

normativo del prodotto. E’ stata dedicata la massima cura nella trascrizione 

delle caratteristiche tecniche e dei codici del prodotto. Non possiamo 

essere ritenuti responsabili di eventuali errori. 

 

INSTALLAZIONE 
 
Cometa, con l’ausilio dell’apposito tappo, 
è predisposto per essere inserto nella 
scatola della serie civile ( Frutto 503 ). 
Per poter iniziare ad usare la luce di 
emergenza collegare alla morsettiera  i 2 
fili che portano la tensione 230Vca, 
applicare al Jumper l’apposito ponte che 
è fornito con la luce di emergenza. 
Tale operazione permette di fare in 
modo che la batteria interna venga 
ricaricata e che alla mancanza di 
tensione dell’abitazione la luce scatti. 


