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IT - Manuale d’istruzioni / EN - User manual
Questo prodotto serve esclusivamente a scopi di illuminazione e:
_nondeve essere esposto a pesanti carichi meccanici o forti contaminazioni
_puòessere installato e utilizzato solo previo controllo delle condizioni del prodotto
_verificare che non risulti sporco e non abbia subito danneggiamenti durante lo stoccaggio
This product is for lighting purposes only and:
_must not be exposed to heavy mechanical loads or severe contamination.
_must only be installed after checking its condition if the product is dirty or if it has become dump during storage.
Contiene:/ Contains:

1x modulo luminoso FLAI
1x FLAIlighting module

1x Hook Support
1x Hook Support

1x Caricatore FLAI
1x FLAI Charger

1x Alimentatore
1x Transformer

Dati tecnici (modulo luminosoFLAI): / Technical data (FLAI lighting module):
Potenza: 4W
Volt: 5V
Flussoluminoso:520 lumen
Batteria al litio inclusa non sostituibile 18650 2600mAh*2
Ricarica: 5h
Durata batteria: 5h-10h
Classe: III
Gradodi protezione: IP54
Peso netto: 400 gr
Temperatura colore:2700K
Power: 4W
Volt: 5V
Operating voltage: 520 lumen
Lithium non replaceable battery included 18650 2600mAh*2
Charge:5h
Battery life: 5h-10h
Class: III
Protection rating: IP54
Net weight: 400 gr
Colour temperature: 2700K
Ricarica: / Charge:
Per caricare il prodotto è necessario adagiare il caricatore sulla concavità magnetica del
modulo luminoso. I pin devono essere a contatto con le lamelle dorate presenti sul
modulo. Se la ricarica è in esecuzione in modo corretto, si accenderà un LEDrosso sullo
schermo del modulo. A ricarica completata si accenderà un LEDverde.
To correctly charge the product, place the charger on the magnetic concavity of the lighting
module. Both the pins must be connected with the golden plates on the lighting module. If
it is correctly charging, a red LEDwill turn on on the moduel screen. Once fully recharged,
the LEDwill turn green.

luce rossa - in carica
luce verde - ricarica completata
red light - charging
green light - fully charged

Per un corretto caricamento della lampada si consigliadi: / To correctly charge the lamp, we recommend that you:
1 collegare il cavo USBall’adattatore;
2 connettere magneticamente il caricatore alla concavità del modulo, facendo
toccare i pin e le lamelle dorate;
3 collegare la spina alla presa elettrica;
4 carica completata scollegare la spina
dalla presa elettrica e rimuoverel’attacco magnetico. Incluso:INPUT AC 110-240V 50/60Hz - OUTPUT5V 2A
1 connect the USBto the adaptor;
2 magnetically attach the charger head to the concavity on the lighting module,
placing the two pins on the golden plates;
3 put the plug into the electrical socket;
4 when fully charged, disconnect
the plug from the electrical socket and remove the charger. Included: INPUTAC110-240V 50/60Hz - OUTPUT5V 2A

Istruzioni:/ Instructions:
Effettuare una carica completa della batteria prima dell’utilizzo.
Per accendere e spegnere la luce, toccare il simbolo circolare sull’angolo
della lampada. La forza di attrazione magnetica regge un massimo di
peso equivalente a 2 kg. Non utilizzare i magneti presenti sul prodotto
per finalità diverse da quella suggerita. Non avvicinare i magneti ad
oggetti facilmente smagnetizzabili.
Charge the battery before initial use. To turn the light ON and OFF,touch
the circular mark on the edge of the module.The maximum load held by
the magnetic joint is equivalent to 1 kg. The magnetic elements in this
product cannot be used for purposes other than the original one. Do not
approach the magnetic element to products easily demagnetisable.

tocco singolo - ON »dimmer 20%»50%»
»100% »50% »20% »OFF
tocco prolungato - OFF
single touch - ON »dimmer 20%»50% »
»100% »50% »20% »OFF
long press - OFF

attacco magnetico
forza di attrazione max 2 kg
magnetic connection
force of attraction max 2 kg

Attenzione:/ Important:
La batteria integrata ha la funzione di protezione da sovraccarico. Si prega di fare riferimento alle leggi locali per un
corretto smaltimento e riciclaggio della batteria. L’eventualesostituzione della sorgente luminosa o delle batterie
incluse nel prodotto deve essere eseguita dall’ufficio tecnico aziendale.
The integrated battery has an overload protection function. Please refer to local laws for the proper disposal and
recycling of the battery. The light source for this fitting must only be replaced by the manufacturer or its technical team.

Mantenimento:/ Maintenance:
Per la pulizia, utilizzare un panno leggermente bagnato. In caso di errato contatto, pulire con un panno morbido i
contatti dorati (non usare assolutamente materiale abrasivo). In caso di malfunzionamento, si chiede cortesemente
di contattare Diomede Srl o consultare diomedelight.com.
Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning. In case of defective charge,clean the golden plates with a soft cloth (do not
use hard or abrasive materials). In case of malfunctio or damage,please contact Diomede Srl or visit diomedelight.com.

Supporti:/ Supports:

Wall Charging
cod. 9033

Specifiche tecniche: 110-240V, 5V, 2A max, Classe II, IP54
Technical data: 110-240V, 5V, 2A max, Class II, IP54

Lantern
cod. 9032

Il supporto è adatto all’uso esterno. Materiale: acciaio verniciato.
Il piano d’appoggiodella lampada non deve superare i 15° di
inclinazione o rischia la caduta. Montaggio: avvitare la base con
le viti in dotazione.
The support is suitable for outdoor use. Material: painted steel.
The support surface for the lamp must not exceed a 15° tilt or it will
fall. Assembly instructions: fix the base with the supplied screws.

Floor
cod. 9029

Il supporto è adatto all’uso esterno. Materiale: acciaio verniciato. Il piano d’appoggiodella lampada non deve superare i 15° di
inclinazione o rischia la caduta. Montaggio: inserire il tondino
dello stelo nel supporto della base e stringere con la vite data in
dotazione.
The support is suitable for outdoor use. Material: painted
steel. The support surface for the lamp must not exceed a 15°
tilt or it will fall. Assembly instructions: insert the iron rod in
the base and fix it with the supplied screw.

Supporti:/ Supports:

Multiple
cod. 9035

Il supporto è adatto all’uso esterno. Materiale: acciaio verniciato. Il piano d’appoggiodella lampada non deve superare i 15° di
inclinazione o rischia la caduta. Montaggio: inserire il tondino
dello stelo nel supporto della base e stringere con la vite data in
dotazione. Per il posizionamento dei Rope Support consultare le
relative istruzioni (Rope Support, cod. 9031).
The support is suitable for outdoor use. Material: painted
steel. The support surface for the lamp must not exceed a 15°
tilt or it will fall. Assembly instructions: insert the iron rod in
the base and fix it with the supplied screw. Check Rope
Support (cod. 9031) information to set them on the rod.

Table
cod. 9028

Central
cod. 9027

Il supporto è adatto all’uso esterno. Materiale: acciaio verniciato.
Il piano d’appoggiodella lampada non deve superare i 15° di
inclinazione o rischia la caduta. Montaggio: inserire il tondino
dello stelo nel supporto della base e stringere con la vite data in
dotazione.
The support is suitable for outdoor use. Material: painted steel.
The support surface for the lamp must not exceed a 15° tilt or it will
fall. Assembly instructions: insert the iron rod in the base and fix it
with the supplied screw.

Il supporto è adatto all’uso esterno. Materiale: acciaio verniciato.
Il piano d’appoggiodella lampada non deve superare i 15° di
inclinazione o rischia la caduta. Montaggio: fissare lo stelo sul
supporto della base e stringere con la vite data in dotazione.
The support is suitable for outdoor use. Material: painted steel.
The support surface for the lamp must not exceeda 15° tilt or it
will fall. Assembly instructions: fix the rod to the base with the
supplied screw.

Supporti:/ Supports:

Rope
cod. 9031

Aggancio a vite per strutture rigide e flessibili con
diametro massimo 10 mm. Adatto per corde e tondini.
Avvitare e stringere con forza prima dell’uso.
Screw coupling system for ropes and rod up to max 10
mm diameter Suitable for rigid and flexibles structures.
Tighten and secure the grip before use.

Pendant
cod. 9030

Il supporto è adatto all’uso esterno. Sistema per uso a sospensione. Montaggio: avvitare al soffitto il rosone. Aggiustare la lunghezza del cavo e bloccare
con morsetto. Tagliare il cavo in eccesso e avvitare il coperchio del rosone. Il
cavo viene fornito di lunghezza 1500 mm.
The support is suitable for outdoor use. Designedfor hanging lighting systems.
Material: painted steel. Assembly: fix the canopy to the ceiling. Adjust cable
lenght and clip it. Cut the exceeding cable lenght and close the canopy. Provided
cable lenght: 1500 mm.

Wall
cod. 9034

Montaggio: avvitare a muro la piastrina, applicare il carter
e successivamente avvitare e stringere il tondino con la
sfera metallica. Avvertenze: non utilizzare il prodotto per
appendere oggetti oltre al modulo luminoso FLAI.
Assembly: fix the metal plate on the wall, apply the cover
and screw the rod with the magnetic sphere. Caution: Do
not use it to hang things other than FLAI lighting module.

Precauzioni:/ Caution:
Si raccomanda la lettura del manuale d’istruzioni prima dell’uso. Conservareil manuale per future consultazioni.
Non smontare, modificare o provare a riparare questo prodotto. Per assistenza tecnica contattare Diomede Srl. Qualsiasi
cambiamento al prodotto potrebbe annullare la garanzia del produttore. Non lasciare il prodotto su superfici calde o
bollenti (forni, microonde, riadiatori...). La batteria potrebbe esplodere se surriscaldata. Evitare l’esposizione a temperature troppo fredde o troppo calde. Usare il prodotto tra una temperatura di -20°C e 40°C. Una temperatura oltre le soglie
previste potrebbe causare deformazioni e ridurre la capacità di ricarica e durata della vita della batteria. Non è raccomandata l’esposizione per periodi prolungati alla luce diretta del sole. Evitare di ricaricare la batteria per lunghi periodi
(una settimana e oltre), il sovraccaricamento riduce la vita utile della batteria. Quandospenta per lunghi periodi, la
batteria presenta una leggera autoscarica e dovrà essere ricaricata per permetterne nuovamente l’uso. Scollegare il
ricaricatore quando non si utilizza il prodotto.
Il simbolo riportato sull’apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti
urbani.
La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente

We recommend reading the manual before using the product. Keep these instructions for future reference.
Do not disassemble, modify or try to repair this fitting. In order to get technical assistance contact Diomede. Any change or
modification to the light fitting can null the manufacturer’sguarantee.Do not place this fitting on warm or hot surfaces
such as ovens, microwaves, heaters or radiators. The battery can explode if overheated. Avoid exposure to either very high
or very low temperatures. Use the device between temperatures of -20°C and 40°C. Extreme temperatures can cause
deformations and reduce the charging capacity and life of the battery. Neither is it recommended to expose the light fitting
to direct sunlight for long periods. Avoid charging the battery for periods of week or longer,over-charging can reduce its
useful life. Over time an unused battery will loose its charge and must be recharged to power the light fitting. Disconnect
the charger from the mains when not in use.
The symbol on the lighting module indicates that the product should not be placed in municipal waste.
The lighting source cannot be substituted by the customer.

Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto.
For more information and updates visit our website.
diomedelight.com
Diomede Srl
Via A.Meucci,5
20876 Ornago MB, Italia

