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Impianto Honey/
Honey light system
Wireless RGBW LED (IP68)

Istruzioni di
utilizzo/
Usage istructions
        

Precauzioni di utilizzo
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il 
dispositivo e terlo sempre a portata di mano per utilizzi futuri.
Utilizzare la lampada in conformità con le precauzioni di utilizzo. In caso 
di uso improprio la garanzia sarà invalidata.
Serralunga declina ogni responsabilità per eventuali danni causati 
dall’uso improprio del prodotto o del trasformatore in combinazione 
con un altro prodotto che possa essere difettoso, pericoloso o 
inadeguato.

Caricatore
- Non utilizzare il caricatore in prossimità di fonti di calore ed evitare 
l’esposizione al fuoco.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare la base del caricatore o il caricatore mentre la batteria è 
in carica.
- Non aprire il caricatore. In caso di problemi restituirlo al fornitore.
- Scollegare il caricatore una volta che la batteria è caricata.
- Non utilizzare il caricatore all’esterno e conservarlo in luogo asciutto.

Lampada
- Non esporre la lampada al fuoco o ad una fonte di calore.
- Non smontare o aprire la lampada, per evitare il rischio di folgorazione 
o di compromettere la resistenza all’acqua. In caso di mancato adempi-
mento di tali disposizioni la garanzia sarà automaticamente invalidata.
- Non collegare la base della lampada ad un altro dispositivo.
- Non caricare la lampada con un caricatore diverso da quello fornito 
nella confezione.
- Evitare di lasciare la lampada immersa nell’acqua o in piscina ed 
evitare esposizioni prolungate alla luce diretta del sole.

Primo utilizzo
Collegare il caricatore e caricare completamente la batteria della 
lampada lasciandola in carica per almeno 6 ore.
Una spia luminosa rossa si accenderà sul caricatore durante la carica.
La batteria fornita nella confezione non è dotata di un accumulatore di 
carica, pertanto saranno necessarie da 5 a 6 ore per caricare/scaricare 
completamente la batteria.

Carica della lampada
Carica: una spia rossa si accenderà sulla piastra del caricatore ad 
induzione per indicare che la lampada è in carica.
Tempo di ricarica: 4-5 ore.
Fine carica: una spia luminosa verde si accenderà sulla piastra del 
caricatore ad indicare che la lampada è completamente carica.
Importante: la luce si spegne automaticamente una volta posizionata 
sulla piastra del caricatore, in modo da garantire la lunga durata della 
batteria e assicurare che le fasi di carica e scarica non avvengano 
contemporaneamente.
Si raccomanda di scaricare completamente la batteria prima di 
ricaricarla.

Modalità
- luce bianca calda e fredda
- 2 programmi effetto candela (luce calda tremolante)
- 20 colori preimpostati
- programma dinamico (160.000 colori)
- possibilità di fissare un colore a scelta
- intensità luminosa su 4 livelli, impostabile su ogni modalità

Autonomia
Da 9 a 32 ore in funzione della modalità e dell’intensità luminosa 
impostate.

Specifiche tecniche
Consumo 2W.
Batteria ai polimeri di litio 3.7V 1200 mAh.
Impianto luce resistente ai raggi UV, all’acqua clorata e all’acqua 
salata.

Stazione di carica ad induzione per uso interno:
  AC input 100 ~ 220V   50-60 Hz
  output DC 7,5V

Standard: CE - ROHS - IP68

Utilizzo dei pulsanti sul fondo della lampada
- ON/OFF: premere per 2 secondi il pulsante “up”.
- Scelta di un programma effetto candela o di un colore 
preimpostato: premere i pulsanti “up” e “down” per scorrere i colori 
preimpostati.
- Avviare/fermare il programma dinamico: programma di cambio 
colore che impiegherà circa 14 minuti. Premere il pulsante “mix/pause” 
per avviare il programma e ripremerlo per fissare un colore a scelta. 
Premendo ancora una volta il programma riprende.
- Impostare la luminosità (4 livelli): premere il pulsante “brightness”.

Colori preimpostati:
1 bianco caldo
2 bianco ghiaccio
3 effetto candela chiaro
4 effetto candela scuro
5 rosso scuro
6 rosso chiaro
7 arancione chiaro
8 arancione scuro
9 giallo
10 bianco/verde
11 verde chiaro
12 verde scuro
13 turchese chiaro
14 blu/turchese
15 blu/verde
16 porpora/blu
17 blu scuro
18 rosa chiaro
19 rosa medio
20 rosa scuro
21 salmone
22 porpora chiaro
23 porpora scuro
24 rosa/porpora

Usage precautions
Carefully read this guide before using the device and keep it handy for 
future use.
Use the lamp in conformity with the utilization precautions. Failure to 
do so will void any warranty.
Serralunga disclaims any responsibility for the incorrect use of the 
product or the transformer with another product which would be 
defective, dangerous or inappropriate.

Charger
- Do not use it near a heat souce or expose it to fire.
- Keep it outside the reach of young children.
- Do not touch the charger or the charger base while charging.
- Do not try to open the charger; in case of faultiness, please return it 
to your vendor.
- Disconnect the charger after charging the lamp.
- Do not use outdoors and keep it in a dry area.

Lamp
- Do not expose the lamp to fire ar a heat source.
- Do not try to dismount or open the lamp to avoid any risk of electrical 
shock or altering its waterproofing. Failure to comply will automatically 
cancel your warranty.
- Do not connect the lamp’s base to another device.
- Do not try to charge the lamp with a charger other than the one 
supplied in your pack.
- Avoid extend periods in water and bright sunshine.

First usage
Connect the charger  and fully charge the lamp’s battery by placing the 
lamp on the charger for at least 6 hours.
A red charge indicator appears on the charger when loading.
The battery supplied with this pack does not have a charge accumula-
tor and will require 5-6 complete charges/discharges before it is fully 
powered.

Lamp charging
Charging: a red luminous indicator on the induction charger plate 
indicates to you that the lamp is charging.
Charging time: 4-5 hours.
End of charging: a green luminous indicator on the induction charger 
plate indicates to you that the lamp is fully charged.
Important: the light automatically turn off then placed on the iduction 
charger plate. This is to protect the long life of the battery and to 
assure that charging and discharging is not done simultaneously.
It is recommended to empty (discharge) the full capacity of the battery, 
before recharging fully.

Modes
- white warm and cold light
- 2 candle effect programs (flickering yellow)
- 20 pre-programmed colours
- dynamic program (160.000 colors)
- possibility to fix a colour
- brightness of the light in 4 steps, settable on any mode

Operating time
From 9 to 32 hours depending by the mode and the brightness setted.

Technical specifications
consumption 2W
Li-Polymer battery 3.7V 1200 mAh
Lamp resistant to UV radiation, chlorinated water and saltwater.

Induction charging station:
  AC input 100 ~ 220V   50 - 60 Hz
  output DC 7,55V

Standards: CE - ROHS - IP68

Usage instructions of the buttons on the back of the lamp
- ON/OFF: press for 2 seconds the “up” button
- Choosing of a candle effect program or of a pre-programmed 
colour: press the “up” and “down” buttons to scroll though the 
pre-programmed colours.
- Start and stop the dynamic program: progressive colour scroll 
program that will take around 14 minutes. Press the “mix/pause” 
button to star the program and press it again to fix a choosen colour. 
Press it again one time to resume the program.
- Set up the brightness (4 steps): press the “brightness” button.

Pre-programmed colours:
1 warm white
2 ice white
3 candle mode light
4 candle mode dark
5 dark red
6 light red
7 light orange
8 dark orange
9 yellow
10 white/green
11 light green
12 dark green
13 turquoise light
14 blue turquoise
15 blue /green
16 purple/blue
17 dark blue
18 light pink
19 medium pink
20 dark pink
21 salmon
22 light purple
23 dark purple
24 pink/purple


