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Lampeggiatore di Segnalazione con LED Visibili 
a Distanza Manuale d’uso

Grazie per avere scelto il nostro lampeggiatore di segnalazione MICHELIN con LED visibili a distanzia. Con 
una manutenzione e un impiego normali, funzionerà molti anni in modo affidabile. Prima dell’impiego, si 
raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l’uso. 

IT

ATTENZIONE!

- Osservare sempre le direttive di sicurezza stradale applicabili per quanto riguarda l‘uso e 
l‘installazione.

- Il prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.

- Non conservare alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore.

- Da utilizzare soltanto per il campo d’impiego previsto.

- I forti magneti contenuti in questo prodotto possono interferire a breve distanza con il 
funzionamento di pacemaker e altri impianti medici. Le persone con pacemaker dovrebbero tenere il 
prodotto ad almeno 15 cm dalla gabbia toracica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Protetto dall‘acqua e dalla polvere (IP67)

- Galleggiante

- Si può immergere in acqua fino a 30 minuti a 1 m di profondità 

- Luce lampeggiante luminosa e altre 5 modalità di emergenza lampeggianti

- Forti magneti

- Doppio gancio di metallo

- Lampeggiatore senza fiamma

- Segnalatore a luce rotante, portata 1,6 km

SPECIFICHE

Luminosità (Lumen) Lampeggiatore: 150 lm
Segnalatore: 50 lm

Numero di LED 12 (6 bianchi/6 rossi)

Modalità luce 6 (5 per segnale di emergenza, 1 per luce 
lampeggiante)

Visibilità a 360° fino a 1,6 km

Batterie 3x AA

Materiale Policarbonato (PC)
Elastomero termoplastico (TPR)

Resistenza 0,5 t

Dimensioni 12,2 x 12,2 x 3,8 cm

Peso 318 g
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IT

UTILIZZO

- Accendere: Premere l‘interruttore on/off.

- Cambiare la modalità di lampeggio: Premere leggermente l’interruttore on/off finché non appare la 
modalità di lampeggio desiderata.

- Spegnere: Premere l‘interruttore on/off.

MODALITÀ LUMINOSA (DURATA)

LAMPEGGIATORE (10 ORE) AVVISATORE ROTANTE (13 ORE)

SEGNALATORE TRIPLICE (32 ORE) LUCE ALTERNANTE (5 ORE)

SEGNALATORE SEMPLICE (100 ORE) LUCE CONTINUA (5 ORE)

INSERIMENTO / CAMBIO DELLE BATTERIE

1. Inserire la monetina nella fessura sul retro del dispositivo, girare verso sinistra e rimuovere il coperchio 
del vano batteria.

2. Inserire 3 batterie tipo AA:

- Inserire le batterie come indicato nel vano batterie (rispettare il corretto orientamento/la corretta 
polarità).

- La sostituzione delle batterie garantisce la massima prestazione. Non utilizzare insieme batterie 
vecchie e nuove o di tipo diverso (alcaline, ad alta capacità o ricaricabili).

3. Rimettere il coperchio del vano batterie, girare a destra e chiudere bene con la monetina.

MANUTENZIONE

- Col tempo le batterie si scaricano e dovrebbero essere sostituite ogni 6 mesi.

- Pulire le superfici esterne del dispositivo con un panno leggermente inumidito e con un po’ di deter-
gente domestico delicato.

- Ogliere le batterie dal dispositivo in caso di non utilizzo prolungato.

Avete delle domande?
Non esitate a contattarci.

Tel: +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com 
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