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MOUNTING INSTRUCTIONS
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Ruotare
le staffe di fissaggio 		
nella posizione indicata.

1 Rotate the brackets
		 towards the indicated
		 position.
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Fissare l’apparecchio
sulla superficie
di montaggio utilizzando
viti appropriate
(non in dotazione).

		

Fix the brackets
on the mounting
surface using
appropriate screws
(not provided).

		
		
		
		

Il sistema di fissaggio
deve reggere
almeno 4 volte
il peso del dispositivo.

		
		
		
		

The mounting system
must hold up at least
4 times the weight
of the light unit.
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Piegare le staffe
di fissaggio orientando 		
l’apparecchio per ottenere
un fascio di luce ottimale.
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Bend the brackets
orientating the light unit
for an optimal luminous
diffusion.

1

2

3

L

SCHEMA ELETTRICO

N

WIRING DIAGRAM

CONNESSIONI MULTIPLE

MULTIPLE CONNECTIONS

È possibile connettere direttamente
due o più apparecchi utilizzando
il cavo di connessione incluso.

It is possible connect directly
two or more units using the joining
cable included.

max. 10 apparecchi
Tutte le specifiche, i dati ed i disegni
riportati possono subire variazioni
senza preavviso.

max. 10 units
All specifications, data and drawings
are subject to change without notice.
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CARATTERISTICHE
DELL’APPARECCHIO DI
ILLUMINAZIONE

LIGHT UNIT
FEATURES

• Conforme alla norma
CEI EN60598-1 e utilizzabile 		
secondo gli scopi da essa previsti

• In accordance with
the CEI EN60598-1 standard
and suitable for the purpose herein
prescribed

• Apparecchio di classe II, non richiede
la connessione a terra

• Class II light unit, it does not require
an earthing connection

• Possibilità di montaggio su superfici
normalmente infiammabili

• Suitable for direct mounting on 		
normally flammable surfaces

• L’apparecchio è idoneo ad un uso
interno

• The light unit is for indoor use

AVVERTENZE

ADVICE

		 Disinserire la tensione prima 		
di eseguire qualsiasi operazione 		
sull’apparecchio

		 Disconnect the mains supply
before carrying out any operation on
the light unit

• Verificare che il circuito di		
alimentazione sia dotato di idoneo
dispositivo di protezione

• Make sure that the mains supply 		
circuit is equipped with suitable 		
protection

• La sicurezza dell’apparecchio
è garantita solo con l’uso appropriato
delle seguenti istruzioni che è 		
necessario conservare

• Product safety is only guaranteed
through the correct application 		
of the following instructions, which
must therefore be followed carefully
and etained

• Non utilizzare l’apparecchio 		
ad alte temperature o in zone umide
per evitare che si danneggi
• Se il cavo esterno flessibile di questo
apparecchio viene danneggiato, deve
essere sostituito da un cavo speciale
disponibile esclusivamente presso il
costruttore o il suo servizio assistenza
• Non fissare per lungo tempo
la luce a LED
• Non aprire l’apparecchio,
i LED non sono riparabili
Il prodotto in conformità alla
Direttiva 2002/96/CE deve essere
smaltito con raccolta separata
dai rifiuti domestici od assimilati,
secondo le normative vigenti

NORME DI SICUREZZA

• Do not use the light unit in a high
temperature or humid areas in order
to avoid any damages
• If the external flexible cable of this
light unit is damaged, it must be 		
replaced by a special cord available
only from the manufacturer or its 		
service point
• Do not stare at the LED lights for a
long time
• Do not open the product, the LED
lighting source cannot be replaced
In conformity with 2002/96/EC
Directive, this product must be
disposed of separately from
household refuse or similar, according
to the local legislation

• Per il collegamento alla rete elettrica
munirsi di una spina conforme alla
IEC 60083, altrimenti l’installazione
deve essere eseguita solo da 		
personale qualificato nel rispetto
delle norme comunitarie valide per
gli impianti di alimentazione elettrica

SAFETY CONSIDERATIONS

• Le misure di protezione richieste 		
in sede di installazione devono essere
contemplate e rispettate.
Le lampade corrispondono alla classe
di protezione II (doppio isolamento).

• Safety measures that become 		
necessary during installation are
to take into account and ensured.
The lamps fulfill protection class II
(double insulation).

Le istruzioni di montaggio sono parte
integrante del prodotto. Devono
essere rilasciate a tutti coloro
che utilizzano il prodotto. Non ci
assumiamo alcuna responsabilità a
fronte di guasti o malfunzionamenti
che dovessero verificarsi per la
mancata osservazione delle istruzioni.

The assembly instructions
are an integral part of the
product. They must be issued
to everyone who works with the
product. We cannot accept any
liability for damage associated
with failure to observe these
instructions.

GARANZIA
La garanzia è prestata secondo
quanto previsto dalle “Condizioni
generali di vendita”.

WARRANTY
For warranty conditions see
“General Sales Conditions”.
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• For connection to mains electricity,
use a plug conforming to IEC 60083.
Differently, installation must be 		
carried out by qualified personnel
only in compliance with the EU 		
power-supply guidelines

