
DaBù s.r.l. www.dabusrl.it

17,5

1
0

,
7

12,7

1
3

500

2000

1000

MINIRETTA 10

scheda tecnica e istruzioni di montaggio

specifications and installation instructions

PROFILO LED

AVVERTENZE

- All’atto dell’installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. Le

operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

- La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego.

- N.B. Profilo in fila continua: lunghezza massima 5 m.

- N.B. Cavo da profilo a trasformatore: lunghezza massima 15 m.

Pezzi speciali su misura: maggiorazione del 20%.

WARNING

- When installing fixture and during unkeep take care that the mains voltage is switched off. The operations of installation and connection

to power mains should be done by skilled personnel only.

- Fitting safety is only guaranteed if the following instructionsare strictly observed both during installation and use.

- N.B. Profile in continuous row: maximum length 5 m.

- N.B. Cable between driver and profile: maximum length 15 m.

Customized special pieces: 20% surcharge.

tipo di installazione

incasso/plafone

sorgente luminosa

led 19W/m

materiali

alluminio anodizzato

tensione

I2.38.05M._  - 0,5 m

24V

installation

recessed/ceiling

light source

led 19W/m

materials

tension

24V

classe di protezione

IP20

temperatura colore

3100K

color temperature

lunghezza  profili

500 mm

profiles length

I2.38.1M._ - 1 m

anodized aluminium

safety class

IP20

3100K

1000 mm

specifiche tecniche specifications

codice code

I2.38.2M._ - 2 m

BI bianco, GR grigio

I2.38.05M._ - 0,5 m

I2.38.1M._ - 1 m

I2.38.2M._ - 2 m

BI white, GR grey

emissione luminosa

diffusa

light emission

diffused

2000 mm

500 mm

1000 mm

2000 mm

su richiesta altre temperature di colore different color temperatures on demand

4

Inserire il profilo nel foro, posizionando gli attacchi magnetici in corrispondenza dei traversi e dei supporti

terminali.

Insert the profile into the slot, placing the magnetic attacks in correspondence with the crossbars and the

terminal supports.
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Spostare la calamita in

corrispondenza dei traversi.

Move the magnet in correspondence

of the crosspieces.

Inserire i supporti nel cartongesso

all'altezza della fine del foro.

Insert the supports in the plasterboard

where the hole ends.

1

Fissare i supporti al cartongesso ed

eseguire il collegamento elettrico

2

Fix the supports to the plasterboard and

carry electrical connection out.
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1

Fissare i supporti al soffitto.

Fix the supports to the ceiling.
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Incastrare il profilo ai supporti.

Fit the profile to the supports.

Click!

Rasare il cartongesso e togliere la

pellicola di protezione.

Level the plasterboard and remuve the

secure protection.

Click!

24V

24V

220V

Click!

24V

24V

collegamento elettrico all'alimentatore

electrical connection to the driver

Alimentatore remoto

Remote driver

collegamento elettrico fra profili

electrical connection between profiles

Click!
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Togliere i tappi di chiusura sul lato da congiungere.

Remove the caps on the side to be joined.

2

Unire i profili tramite l'apposita congiunzione.

Connect the profiles through the apposite conjunction.

installazione a plafone

ceiling installation

installazione incasso

recessed installation
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