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FANALE CARMANAH 650 – INSTALLAZIONE ED USO 

 

 
 
 
PRIMA ATTIVAZIONE 
Il fanale viene consegnato pronto all'uso, con la batteria carica e codificato con il lampeggio 
specifico richiesto e secondo la località geografica indicata in fase d'ordine . Alla apertura della 
scatola il fanale è spento perchè dopo 24 ore di attivazione continua va in stand-by per 
preservare la scarica della batteria. Per riattivarlo è sufficiente esporlo per 60 secondi alla luce 
del giorno. Dopo l'esposizione, se posto al buio, si attiva. 
 
HO RICEVUTO UN FANALE, POSSO TENERLO NELLA SCATOLA 6 MESI PRIMA DI 
UTILIZZARLO? NO 
Le batterie sono soggette ad autoscarica, è necessario operare una ricarica di mantenimento 
almeno ogni 4 mesi. In caso di dubbi contattateci. Se non viene effettuata la carica di 
mantenimento la batteria inizia gradatamente a danneggiarsi. 
Raggiunti 9 mesi senza ricarica la batteria è completamente danneggiata ed è necessario 
sostituirla. In questo caso non è soggetta a garanzia. 
  
HO RICEVUTO UN FANALE E L'HO GIA' TOLTO DALLA SCATOLA, I LAVORI DEL 
CANTIERE RITARDANO E NON POSSO INSTALLARLO SUBITO. COME DEVO 
COMPORTARMI? 
- può rimetterlo nella scatola avendo cura di rispettare il punto precedente e di ricaricare le 
batterie se il ritardo supera i 4 mesi 
- può lasciarlo su una terrazza soleggiata in attesa del montaggio, se la luce notturna da fastidio 
oscuri la fascia di lente che emette luce (stoffa, gomma, plastica, qualsiasi materiale opaco va 
bene) 
- non lasci il fanale in carica esposto al sole dietro una finestra, si surriscalderebbe 
raggiungendo valori di temperatura elevati con possibile danneggiamento  
 
CI SONO ALTRI ACCORGIMENTI DA RISPETTARE PER IL MONTAGGIO DEL FANALE? SI 
- è importante che venga installato su una superficie piana in modo da non generare tensioni 
sul corpo stesso del fanale 
- il fanale ha grado di protezione IP68, resiste agli spruzzi di acqua ad una pressione massima 
di 2900 psi, resiste per 2 ore ad una profondità di 1 metro ma non è progettato per l'immersione 
permanente 
 
GARANZIA ITALIANA  
Il prodotto è garantito per anni 2 se utilizzato conformemente alle istruzionid’uso. 
 


