
 

 

1.  Inserire le foglie 

nell’apposito supporto, in 

corrispondenza dei tagli. 

Attenzione: le foglie vanno 

posizionate con la ‘pancia’ 

all’insù! 

3. Dopo aver posizionato la rondella ed il supporto reggifoglie, 

avvitare con la vite 3x6mm e serrare bene 

6.  Inserire lo stelo nel foro asolato presente nel Green Sunflower (A) ed in 

seguito serrare lo stelo con la vite 3x12 già avvitata sul fiorellino (B). 

4.  Inserire  il Green Sunflower 

nell’apposita sede sulla base. 

5.  Bloccare lo stelo tramite le 

apposite rondelle filettate. 

8.  E’ anche possibile fissare il Green Sunflower 

direttamente in giardino svitandolo dalla base! 

n°1 Girasole n°1 Supporto 

reggifoglie 

n°5 Foglie n°1 Base n°1 Stelo * I dadi, le viti e le pile sono  

preassemblati nelle apposite sedi 

7.  Il Green Sunflower è 

pronto per l’uso! 

2. Posizionare il supporto reggifoglie nell’apposito perno 

ATTENZIONE!  

Ricorda di mettere la rondella tra il perno ed il supporto, altrimenti le 

foglie faranno fatica a girare! 

/ Contenuto della scatola del Green SunFlower: 

A. 

B. 

PG.2 

n°1 vite a testa zigrinata + 

dado a testa zigrinata* 

n°5 Vite a testa 

zigrinata 3x12 mm* 

n°1 vite a testa 

zigrinata 3x6mm* 

/ MONTAGGIO 

n°3 pile ricaricabili  

NiMh 2500mAh* 

PG.3 



Green Sunflower 

/ FUNZIONAMENTO 

   I LED del Green Sunflower sono sempre spenti, ma se esposto alla  

A/ Modalità ‘OFF’ luce del  sole, le pile vengono comunque caricate dal pannello  

   fotovoltaico. 

PG.4 

Tra il Green Sunflower ed il supporto reggifoglie, in prossimità 

dell'alloggiamento dello stelo, si trova la leva di funzionamento 

In base alla posizione della leva, è possibile regolare le tre impostazioni 

base di funzionamento del Green Sunflower: 

/ SOSTITUZIONE DELLE PILE 

Green Sunflower 
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   I LED del Green Sunflower sono sempre accesi, ma se esposto alla   

B/ Modalità ‘ON’ luce del sole, le pile vengono comunque caricate dal pannello  

   fotovoltaico. 

Se la durata dell'accensione dei LED è scarsa anche se la carica 

delle pile è ottimale, occorre sostituirle con altrettante pile dello 

stesso tipo 

Per sostituire le pile, rimuovere il supporto reggifoglie ed il disco 

protettivo del corpo principale del girasole, svitando le relative viti 

a testa zigrinata 3x12 mm 

ATTENZIONE! Rispettare le polarità indicata sulle pile! 

ATTENZIONE!  Utilizzare solamente pile AA NiMh ricaricabili  

  Non utilizzare pile alcaline 

Dopo la sostituzione delle pile richiudere il disco protettivo 

avvitando le relative viti a testa zigrinata 3x12 mm e rimontare il 

supporto reggifoglie (seguire i punti 2 e 3) 

   I LED del Green Sunflower si accendono non appena si fa buio grazie  

C/ Modalità ‘AUTO’  al sensore  automatico di luminosità, ed esposto alla luce del sole, le  

   pile vengono caricate dal pannello fotovoltaico.  

Se le pile sono scariche, i LED potrebbero non accendersi o  

lampeggiare: in tal caso posizionare la leva su OFF e lasciare caricare 

le pile  

Le illustrazioni presenti sono puramente indicative; 
ci riserviamo il diritto di apportare modifiche  
migliorative del prodotto senza obbligo di preavviso 

In prossimità del crepuscolo, Il  

Green Sunflower potrebbe iniziare  

a lampeggiare: è un funzionamento 

normale, dovuto alla variazione della 

quantità di luce presente nell'ambiente. 

Appena sarà abbastanza buio, il Green 

Sunflower smetterà di lampeggiare e 

rimarrà acceso  

Se il lampeggiamento non è dovuto alla 

quantità di luce ambientale, lasciare 

ricaricare le pile. 
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