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MODALITÀ DI MONTAGGIO
Avvolgere la fascetta di supporto intorno al manubrio e 1 
inserire la fascetta attraverso l’apertura.
Avvitare la manopola nella fascetta per fi ssarla tempora-2 
neamente.

Inserire l’unità lampada nella fascetta fi no ad avvertire * 
uno scatto, quindi regolarne l’angolazione. (Fare riferi-
mento a “MODALITÀ DI MONTAGGIO DELLA LUCE”)

Stringere saldamente la manopola e tagliare le parti in 3 
eccesso della fascetta.

Per rimuovere l’unità lampada, farla scorrere in avanti * 
mentre si preme il pulsante.
Per regolare nuovamente l’angolazione, svitare il manopola * 
quanto basta per muovere la fascetta, quindi riavvitarlo 
saldamente dopo la regolazione.

ATTENZIONE!:
Assicurarsi di avvitare la manopola manualmente. Se • 
esso viene avvitato eccessivamente tramite un utensile, 
la fi lettatura della vite può danneggiarsi.
Controllare la manopola e avvitare (*1) ed avvitare il • 
supporto evitando di allentarlo.
Arrotondare il bordo tagliato della fascetta per evitare • 
di ferirsi.

Carica residua delle batterie
Quando l’interruttore (spia) si illumina di rosso, le batterie sono quasi scariche. Caricare o 
sostituire le batterie il più presto possibile.
2  Come ricaricare

PERICOLO!!:
Non ricaricare quando sono montate • 
batterie a secco.
Assicurarsi di usare batterie ricaricabili e • 
caricabatterie CatEye. Il caricabatterie è da 
usare esclusivamente all’interno.
Altre batterie ricaricabili disponibili in • 
commercio devono essere ricaricate con un 
caricabatterie compatibile.

Aprire il coperchio della presa di ricarica 1 
sul retro dell’unità lampada per collegare lo 
spinotto del caricatore.
Collegare il caricatore ad una presa CA.2 
Quando l’interruttore (spia) si illumina di 
rosso, ha inizio la ricarica.

Quando l’interruttore lampeggia in rosso, * 
indica un errore riguardante la ricarica. 
Disconnettere lo spinotto e caricare 
nuovamente.

Quando l’interruttore illuminato di rosso si 3 
spenge, la ricarica è completa. 
Rimuovere lo spinotto e chiudere il coperchio presa caricabatterie.

Stato dell’interruttore (spia) Tempo di carica standard
ON : Carica in corso   OFF : Carica completata   Flash : Errore ricarica Circa 9 ore

I tempi di ricarica e di illuminazione sono valori approssimativi, che variano a seconda * 
delle condizioni ambientali e d’uso. 

COME INSTALLARE LE BATTERIE
Per questa lampada è possibile usare batterie 
AA oltre che batterie ricaricabili.

Far scorrere il coperchio all’indietro, 1 
premendo sulla parte zigrinata della 
parte superiore dell’unità.
Sostituire le batterie seguendo le in-2 
dicazioni sull’unità, quindi ripristinare 
il coperchio.

ATTENZIONE!:
Non usare una batteria a secco (batteria principale) insieme ad • 
una batteria ricaricabile. Non usare una batteria nuova insieme ad una batteria vecchia.
Assicurarsi di installare le batterie con la giusta polarità.• 
Rimuovere e conservare le batterie quando non si usa la lampada per un lungo • 
periodo. 
In caso contrario, le batterie potrebbero perdere liquidi e danneggiare il prodotto.
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COMPONENTI

Unità lampada H-34N Attacco 2 batterie ricaricabili Caricatore 
(In varie forme, in base alle specifi che)
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H34N Attacco 2 batterie ricaricabili speciali 
nichel-metallo idruro (Ni-MH 
2,2Ah GP220AAH)

CHA-2.2AH-2.4V

COMPONENTI DI RICAMBIO

5338827N

Interruttore

CaricatoreCaricatore

Alla presa di alimentazione CA

Coperchio presa caricabatterieCoperchio presa caricabatterie

GARANZIA LIMITATA
Garanzia di due anni : Unità lampada / Caricatore
(escluso il deterioramento della batteria).
Tutti i prodotti CATEYE sono garantiti da difetti di materie prime o montaggio, per la durata di anni 2 ( due ), dalla data di acquisto originaria ( ad eccezione 
della durata della batteria ). Qualora, in seguito a normale utilizzo, il computer non dovesse funzionare, CATEYE si impegna a sostituirlo. Il reso del 
prodotto difettoso, opportunamente imballato con prova dell’acquisto e certifi cato di garanzia, dovra’ essere effettuato tramite il rivenditore di zona. Prego 
indicare correttamente il nome e cognome sul ertifi cato di garanzia.
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INTRODUZIONE
 Prima di utilizzare la lampada, leggere attentamente il manuale di istru-

zioni ed il documento “Batterie NiMh” allegato e custodirli per consulta-
zioni future.

 PER UN UTILIZZO SICURO
Posizionare l’unità lontano dalla portata dei bambini.• 
Onde evitare uno spegnimento a causa di un imprevisto esaurimento delle batterie, si • 
raccomanda sempre di portare con sé delle batterie di riserva.
Se l’unità lampada o altri componenti si sporcano con del fango ecc., pulirli utilizzan-• 
do un panno morbido imbevuto di detergente delicato. Non utilizzare in nessun caso 
diluente, benzina o alcol; ciò può provocare danni all’unità.
Installare l’unità lampada a più di 10 cm di distanza dal contatore senza fi li. Se • 
installata a distanza troppo ravvicinata, ciò potrebbe avere un effetto negativo sulla 
trasmissione.
Questo prodotto ha delle qualità di resistenza all’acqua che ne permettono l’utilizzo • 
sotto una pioggia di lieve intensità (ANSI/NEMA FL1). Non usarlo in condizioni di forte 
pioggia.
Azionare l’interruttore a bicicletta ferma.• 

 Prima dell’uso iniziale
Le batterie ricaricabili fornite sono suffi cientemente cariche per controllare che la lampada 
funzioni. Assicurarsi di installarle nella lampada e caricarle prima dell’uso, secondo le 
istruzioni “Come ricaricare.”

MODALITÀ DI UTILIZZO
1  Illuminazione (selezione della confi gurazione di illuminazione)

Le funzioni ON/OFF vengono selezionate tramite un interruttore.

Interruttore Durata standard di 
illuminazione continua

On ↔ OFF : Premere a lungo
Hi (Alta) ↔ Low (Bassa) : Premere una sola volta
Flash : Premere rapidamente due volte

Hi (Alta) : Circa 9 ore
Low (Bassa) : Circa 20 ore
Flash : Circa 80 ore

Quando si torna dalla modalità Flash (lampeggiante) a quella ON (intensità Alta o Bassa), la * 
lampada torna alla modalità ON usata precedentemente.

SPECIFICHE
Fonte di luce .............................................. 1 LED bianco phi-5
Batteria ...................................................... 2 batterie ricaricabili AA Ni-MH 2,2Ah (GP220AAH) oppure 2 batterie alkaline AA
Caricabatteria ............................................ CHA-2.2AH-2.4V (Le batterie ricaricabili adatte sono solo quelle fornite con il 

prodotto.)
Tempo di funzionamento (batterie alkaline) .. Hi : Circa 9 ore (Circa 7 ore), Low : Circa 20 ore (Circa 20 ore), Flash : Circa 

80 ore (Circa 100 ore)
Tempo di ricarica standard ....................... Circa 9 ore
Range delle temperature ........................... Ricarica : 5˚C – 40˚C   Operatività : -10˚C – 40˚C
Numero totale ricariche ............................. Almeno 300 volte (dopo di che la capacità di mantenere la ricarica diminuisce del 50 %)
Dimensione/peso ...................................... 107 x 53.5 x 49 mm / 138 g (Incluse le batterie ricaricabili fornite con il prodotto)

Le specifi che ed il design sono soggetti a cambiamenti senza alcun preavviso.* 
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