
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT LED 
PER OMBRELLONI A BRACCIO

ASSEMBLY INSTRUCTION CANTILEVER
PARASOL KIT LED



Per ombrelloni a braccio
Barre led da 50 cm

For cantilever parasols
Led strips 50 cm

Descrizione / Description Cod.

luce bianca - con collegamento elettrico
white light - electrical - connection KIT LED 50 W - C

luce bianca - kit batteria
white light - battery kit KIT LED 50 W - B

multicolor - con collegamento elettrico
multicolor - for electrical connection KIT LED 50 RGB - C

multicolor - kit batteria 
multicolor - battery kit KIT LED 50 RGB - B

Contenuto Imballo Packing content
n° 4 Barre luce LED con cavo elettrico
n° 8 Clips per �ssaggio barra luce led + viti
Fascette per �ssaggio cavi alla struttura

n° 4 LED light bars with electric cable
n° 8 clips for LED light bars �xing + screws
Bands for frame cables �xation

LUCE BIANCA WHITE LIGHT 

Contenuto Imballo Packing contentRGB RGB

1a

1b

n° 4 Barre luce LED con cavo elettrico
n° 8 Clips per �ssaggio barra luce led + viti
n° 1 Telecomando
Fascette per �ssaggio cavi alla struttura

n° 4 LED light bars with electric cable
n° 8 clips for LED light bars �xing + screws
n° 1 Remote Control
Bands for frame cables �xation



DISPONIBILE CON
AVAILABLE WITH

KIT BATTERIA 
BATTERY KIT

CONNESSIONE ELETTRICA 
ELECTRICAL CONNECTION

L’imballo conterrà anche

n° 1 Box alloggiamento batteria IP65
(batteria inclusa)
n° 1 Carica batteria

Packing will contain also

n° 1 IP65 battery casing
(included battery)
n° 1 battery charger

L’imballo conterrà anche

n° 1 Cavo elettrico 
n° 1 Trasformatore

n° 1 electric cable 
n° 1 Transformer

Packing will contain also

2a

2b



Operazioni di montaggio esterne all'ombrellone

I. Far passare il cavo esternamente al sostegno ed al
braccio dell'ombrellone �ssandolo con fascette in
dotazione. (Figura 4)
II. Collegare cavo al box batteria (Figura 3a)

Assembly operations external to the parasol

I. Pass the cable externally to the support and to the
parasol arm and �x it with the included bands.
(Picture 4)
II. Connect the cable to the battery box (Picture 3a)

Operazioni di montaggio esterne all'ombrellone

I. Far passare il cavo esternamente al sostegno ed al
braccio dell'ombrellone �ssandolo con fascette in
dotazione.
(Figura 4)
II.  Collegare il cavo al trasformatore e connetterlo alla
sorgente elettrica (Figura 3b)

Assembly operations external to the parasol

I. Pass the cable externally to the support and to the
parasol arm and �x it with the included bands.
(Picture 4)
II.  Connect the transformer cable and connect it to 
the electrical sourcet (Picture 3b)

KIT BATTERIA 
BATTERY KIT

CONNESSIONE ELETTRICA 
ELECTRICAL CONNECTION

3a

3b
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Operazioni di montaggio interne all'ombrellone

III. Misurare una distanza di circa 30cm tra corona centrale
superiore e prima clip
IV. Forare le stecche su lato inferiore per �ssaggio clips.
(Figura 5)
Consigliamo il posizionamento alternato delle barre a 
luce LED.
V. Fissare le clips con le viti in dotazione (Figura 6)
Le clips devono essere �ssate ad una distanza tra loro,
inferiore alla lunghezza della barra a luce LED.
(Figura 7)

Assembly operations internal to the parasol

III. Measure 30 cm between the upper central crown and
the �rst clip.
IV. Pierce the ribs in the lower side to �x the included clips.
(Picture 5)
We suggest to put the LED light bars alternately.
V. Fix the clip with the included screws. (Picture 6)
Clips must be �xed at a distance less than the length of
the LED light bar.
(Picture 7)

30 cm
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VI. Agganciare la barra a luce LED in�landola nelle clips,
orientando il cavo verso l'interno dell'ombrellone
�ssandolo alla stecca con l'uso delle fascette in
dotazione.

Ripetere i punti dal III al VI per le altre tre barre a
luce led

VII. Prendere il cavo delle barre a luce LED facendolo uscire
dal camino antivento della copertura.
(Figura 8)

VI. Clasp the LED light bar in the clip, directing the cable
inside the parasol and �xing it to the rib with the
included bands.

Repeat the steps from III to VI for the other 3 LED
light bars.

VII. Take the cable of LED light bars and pushing them
out from the wind cap on the cover and assembling
them with a band.
(picture 8)

Operazioni di montaggio esterne all'ombrellone

VIII. Collegare i 4 cavi con i corrispettivi agganci presenti sul
cavo precedentemente �ssato al braccio dell'ombrellone.
(Figura 8)
IX. Collegare il cavo di alimentazione alla batteria all'interno
del box (�gura 3a) o al trasformaore (�gura 3b).
X. Procedere con l'accensione e l'utilizzo mediante il
telecomando in dotazione (in caso di rgb)

Assembly operations external to the parasol

VIII. Connect 4 cables with the corresponding coupling on the
cable �xed on the parasol arm.
(picture 8)
IX. Connect the cord to the battery in the box (picture 3a) 
or to the transformer (picture 3b).
X. Turn on the power using the included remote controller.
(in case of rgb)
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Se espressamente indicata la predisposizione dei 
kit led, non saranno installate le clips e le strisce led 
per salvaguardarne l’integrità in fase di spedizione

If expressly indicated the predisposition of
kit led, clips and LED strips will not be installed
to protect its integrity during shipping



RISULTATO FINALE
FINAL RESULT



SCOLARO Mario & Fabio srl
Via Liguria, 197 - 35040 Casale di Scodosia (PD) - ITALY - TEL. +39 0429 656687 - FAX. +39 0429 657874

info@scolaro-parasol.it - www.scolaro-parasol.it

Avvertenze

a. Leggere attentamente e conservare le istruzioni di montaggio ed il manuale d'uso.
b. Prestare molta cura durante la movimentazione e l'installazione del materiale.
c. In caso di non utilizzo o per ricarica, sganciare la batteria e metterla in carica con il caricatore in dotazione.
d. NON MANOMETTERE, MODIFICARE O ALTERARE ALCUN COMPONENTE DEL KIT LED
La ditta Scolaro non potrà essere ritenuta responsabile per danni ai prodotti forniti, cose o persone derivanti 
da un utilizzo scorretto e dal mancato rispetto delle istruzioni e direttive su riportate.

Warning

a. Read carefully and keep the assembly instruction and the user manual.
b. Pay attention during the handling and the installation of the materials.
c. When not employed or in case of recharging, release the battery and recharge it with the included battery
charger 
d. DO NOT MODIFY, TAMPER OR ALTER ANY KIT LED COMPONENT
The Scolaro company is not responsible for damage to supplied goods, stu� or people resulting from wrong 
use and from failure to above given instructions and directions.


