
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.
 
WARNINGS: 

This luminaire is equipped with a LED source and has been 
tested according to the applicable EN62471, EN60598-1 
standards. 

The replacement of the light source 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.
 
Suspended installation.
Single assembly, in a continuous line with free composition. 
Electronic power supply.
Dimmable.
Materials: structure in extruded aluminum
matt anodized.
Quick adjustment steel suspension cables.
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Stagno 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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APP

The Pond lamp can also be controlled through the APP
ezon.io downloadable from

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.

To proceed with scanning from the main screen
Gear> Add new device 

The lamp can now be adjusted: lower or raise the light intensity and turn it on 
or off.

To control the lamp from the main screen
Manage> Select the device to control 

Furthermore, it is also possible, if connected to 
specific ezon.io devices, such as light sensors, 
wireless buttons or switches, to configure them to 
better manage the operation of your smart lamp.

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

For more detailed information, please refer to the 
HELP of the APP.
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Instructions for installation and use



Unpack the product.
Take the measurements on the wall and drill by inserting the supplied 
plugs and the appropriate hook.
Hang the lamp by screwing the tie rods.
Disconnect the electricity and connect the wires. 
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Installation



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 EN62471, EN60598-1vigenti. 

La sostituzione della sorgente luminosa contenuta 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.
 
Installazione a sospensione.  
Montaggio singolo, in fila continua a composizione libera. 
Alimentazione elettronica.  
Dimmerabile.  
Materiali: struttura in estruso di alluminio
anodizzato opaco.
Cavetti di sospensione in acciaio a regolazione rapida.

Istruzioni di installazione e uso
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Stagno 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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APP

La lampada Stagno può essere comandata anche attraverso l’APP 
ezon.io scaricabile da

Una volta scaricata l’APP e essersi registrati la lampada va collegata al 
dispositivo scasionando il QR code presente sul fondo della lampada. 
 
Per procedere con la scansione dalla schermata principale  
Ingranaggio > Aggiungi nuovo dispositivo 

La lampada può essere ora regolata: abbassare o alzare l’intensità luminosa 
e accenderla o spegnarla. 
 
Per comandare la lampada dalla schermata principale  
Gestisci > Seleziona il dispositivo da comandare 
 

Inoltre, è anche possibile se collegata ad appositi 
dispositivi ezon.io, come ad esempio sensori di luce, 
pulsanti senza fili o switch, configurarli per gestire al 
meglio il funzionamento della tua lampada smart.

Questo lo si può fare cliccando sul pulsante  
LISTA OPERAZIONI.

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

Sballare il prodotto. 
Prendere le misure sul muro e trapanare inserendo i tasselli in 
dotazione e l’apposito gancio. 
Appendere la lampada avvitando i tiranti.
Staccare l’elettricità e collegare i fili. 
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