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Ricavare nel cartongesso un foro di

Ø35 mm.

Get a hole of Ø35 mm in the

plasterboard.

1
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Rispettare l'altezza minima di incasso

indicata.

Respect the recessed minimum height.

Realizzare il collegamento fra il faretto e

l'impianto elettrico.

2

Make the connection between the spotlight

and the electrical system.

Inserire il faretto nell'apposito foro,

avendo cura di inserire prima

l'alimentatore.

Insert the spotlight in the appropriate

hole, taking care to insert the driver first.

SICUREZZA E AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Morsettiera NON fornita. L’installazione e la messa in funzione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Tipo di morsettiera da utilizzare: For box  1.5mm².

- Eseguire lavori agli apparecchi esclusivamente a tensione nulla.

- Effettuare il collegamento alla rete seguendo le normative d’installazione vigenti.

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

SAFETY AND WARNINGS FOR INSTALLATION

- Terminal block NOT provided. Installation and start-up must be carried out by qualified personnel only.

Type of terminal block to be used: For box 1.5mm².

- Carry out operations on device only with device disconnected from power supply

- Connect to mains following the installation regulations in force.

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

CAPRICCIO TONDO FARETTO

tipo di installazione

incasso

sorgente luminosa

led 3W

materiali

alluminio verniciato

emissione luminosa

I4.39.10.BC

diretta

installation

recessed

light source

led 3W

materials

light emission

direct

classe di protezione

IP44

temperatura di colore

3100K

color temperature

foro cartongesso

Ø35x h.75 mm

plasterboard hole

painted aluminium

safety class

IP44

3100K

scheda tecnica e istruzioni di montaggio

specifications and installation instructions

specifiche tecniche specifications

codice code

intensità corrente

500mA

current intensity

500mA

DA INCASSO

ottica 10° bianco

I4.39.25.BC

ottica 25° bianco

I4.39.10.BC

optical 10° white

I4.39.25.BC

optical 25° white

Ø35x h.75 mm

installazione

installation
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