
The safety of this appliance is guaranteed only with the correct 
consultation of these instructions: therefore it is necessary to 
keep them.
Illunaluce reserves the right to make technical changes at any 
time. 

Illunaluce declines all responsibility for products modified 
without prior authorization.
 
WARNING: 

This luminaire is equipped with a LED source and has been 
tested according to the current IEC 62471 or IEC / TR 62778 
standard (photobiological safety of lamps) and has been 
classified as follows: LED1. 

The replacement of the light source and the battery 
contained in this lighting system must be carried out 
exclusively by Illunaluce.

For information contact Illunaluce. 

Clean with a soft cloth. Avoid contact between liquids and 
electrical components.

This appliance is equipped with a rechargeable battery: do 
not expose to excessive heat such as hot surfaces or direct 
sunlight to avoid overheating of the battery.
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Sodio is made according to the provisions of the CEI EN 60598-1 
standard and complies with the EMC directive 89/336 EEC and with 
the directive 72/23 EEC - 93/68 EEC - 2002/95 / EC
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Reload

RED LIGHT
Indicates that
the device
is in charge

LIGHT OFF
The device is charged, 
it is possible to detach 
the plug.

A MICRO Type B | cable is required to recharge the lamp USB 2.0 and a USB 
power supply (2.0 1A recommended) - NOT INCLUDED

via G. B. Stucchi 62/4
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Instructions for installation and use



Sodium works with rechargeable Li-ion batteries so it does not 
require plugs as soon as it is removed from the packaging, it can be 
accessed and used immediately.

Sodium can be turned on, off or dimmed directly from the 
appropriate button on the lamp or through the APP only after having 
configured it. 
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To start..

By clicking on the button, 
the lamp turns on or off

By keeping the button 
pressed you can adjust the 
light intensity from 0 to 100

INTENSITY OF LIGHT

ON-OFF

APP
The Sodium lamp can also be controlled through the ezon.io APP which can 
be downloaded from your store by searching for ezon.io smart home.

In addition, it is also possible in the presence of other 
lamps that illuminate the light, to program the button 
of the lamp so that it acts simultaneously on several 
lamps. For example, with the same key you can 
switch on or off several lamps at the same time.

This can be done by clicking on the button
“LIST OF OPERATIONS”.

For more detailed information, please refer to the 
HELP of the APP.

ATTENTION: before proceeding with the QR code scan, connect Beryllium to a power outlet 
and turn on the lamp with the appropriate button.

Once you have downloaded the APP and registered, the lamp must be 
connected to the device by scanning the QR code on the bottom of the lamp 
itself. 
 
Per procedere con la scansione dalla schermata principale clicca su 
     e poi su “Aggiungi nuovo dispositivo ezon.io”

After configuring the lamp, the integrated button must be enabled.
To do this click on      then on “device list”     . Open the desired lamp and click 
on the corresponding input you will be redirected to the configuration page. 
Click on “LIST OF OPERATIONS” and then on “NEW OPERATION”.
Select the lamp from the OUTPUT and add new ACTIONS by clicking on “     ” 
and then select “toggles the output” and “dim the output”from the list. Click on 
“SAVE” and the system will confirm the saving result.

The button configured in this way allows you not only to turn the lamp on or off, 
but also to adjust its light intensity by holding it down. 
 
To control the lamp from the APP click on
       and then select the device to control.
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La sicurezza di questo apparecchio è garantita solo con 
la corretta consultazione di queste istruzioni: pertanto è 
necessario conservarle.
Illunaluce si riserva di apportare modifiche tecniche in 
qualsiasi momento. 

Illunaluce declina ogni responsabilità per prodotti modificati 
senza autorizzazione preventiva.
 
AVVERTENZE: 

Questo apparecchio è dotato di sorgente LED ed è stato 
testato secondo la normativa IEC 62471 o IEC/TR 62778 
vigenti (sicurezza fotobiologica delle lampade) ed è stato 
classificato come segue: LED1. 

La sostituzione della sorgente luminosa e della batteria 
contenute in questo sistema di illuminazione deve essere 
seguita esclusivamente a cura di Illunaluce.  
Per informazioni contattare Illunaluce. 

Pulire con un panno morbido. Evitare il contatto tra liquidi e 
componenti elettrici. 

Questo apparecchio è dotato di batteria ricaricabile: non 
esporre a calore eccessivo come superfici calde o luce 
solare diretta per evitare surriscaldamenti della batteria.

Istruzioni di installazione e uso

SODIO
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Sodio è realizzato secondo quanto previsto dalla norma CEI EN 
60598-1 ed è conforme alla direttiva EMC 89/336 CEE e alla 
direttiva 72/23 CEE - 93/68 CEE - 2002/95/CE
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Ricarica

LUCE ROSSA
Indica che  
il dispositivo  
è in carica

LUCE SPENTA
Il dispositivo è carico 
è possibile staccare
la spina.

Per ricaricare la lampada è necessario un cavo MICRO Type B | USB 2.0 e un 
alimentatore USB (consigliato 2.0 1A) - NON INCLUSO

via G. B. Stucchi 62/4
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Sodio funziona con batterie a Li-ion ricaricabili per cui non necessità 
di prese appena tolta dall’imballo può essere accessa e utilizzata 
immediatamente.

Sodio può essere accesa, spenta o dimmerata direttamente 
dall’apposito pulsante sulla lampada o attraverso l’APP solo dopo 
averla configurata. 
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Per iniziare..

By clicking on the button, 
the lamp turns on or off

By keeping the button 
pressed you can adjust the 
light intensity from 0 to 100

INTENSITÀ DELLA LUCE

ON-OFF

APP
La lampada Sodio può essere comandata anche attraverso l’APP ezon.io 
scaricabile dal tuo store cercando ezon.io smart home.

Inoltre, è anche possibile in presenza di 
altre lampade illunaluce, programmare il 
pulsante della lampada in modo che agisca 
contemporaneamente su più lampade. Ad 
esempio con lo stesso tasto si possono accendere o 
spegnere più lampade contemporaneamente. 

Questo lo si può fare cliccando sul pulsante  
“LISTA OPERAZIONI”.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al HELP 
dell’APP.

ATTENZIONE: prima di procedere con la scansione del QR code collega Berillio ad una 
presa di corrente e accendi la lampada con l’apposito pulsante. 

Una volta scaricata l’APP e essersi registrati la lampada va collegata al 
dispositivo scasionando il QR code presente sul fondo della lampada stessa. 
 
Per procedere con la scansione dalla schermata principale clicca su 
     e poi su “Aggiungi nuovo dispositivo ezon.io”

Il pulsante così configurato ti permette, non solo di accendere o spegnere la 
lampada, ma anche di regolarne l’intensità luminosa tenendolo premuto. 
 
Per comandare la lampada dall’APP  clicca su  
      e poi seleziona il dispositivo da comandare

Dopo aver configurato la lampada è necessario abilitare il pulsante integrato. 
Per farlo clicca su       poi su “lista dispositivi“     . Apri la lampada desiderata 
e clicca sull’input corrispondente verrai cosi reindirizzato alla pagina di 
configurazione. Clicca su “LISTA OPERAZIONI“ e poi su “NUOVA OPERAZIONE“. 
Seleziona tra gli OUTPUT la lampada e aggiungi nuve AZIONI cliccando su “    “ 
e poi seleziona dall’elenco “inverti lo stato dell’uscita“ e “dimmera l’uscita“. 
Clicca su “SALVA“ il sistema ti confermerà il risultato del salvataggio. 
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