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Sfilare la scatola di chiusura avvitando

le viti di supporto all'interno della

struttura, senza toglierle.

Pull the closure box off, by screwing the

support screws without removing them

inside the frame work.
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Fissare i tasselli al soffitto/parete e

fissare la struttura, avendo cura di

passare il cavo di alimentazione

nell'apposito foro.

2

Fix the plugs to the ceiling/wall and secure

the structure. Pass the power cable through

the appropriate hole.

USO E MANUTENZIONE

Per mantenere la lampada in buone condizioni pulire regolarmente. Per le superfici metalliche: pulire utilizzando un panno morbido

preferibilmente umido, utilizzando semplice acqua calda e liquido detergente, asciugare con un panno morbido asciutto. Non utilizzare

prodotti abrasivi o spugne metalliche.

USE AND MAINTENANCE

To keep the lamp in good condition clean it regularly. Metal surfaces: clean with a damp soft cloth, using hot water and a mild detergent,

dry with a soft cloth. Do not use abrasive powders or steel wool pads.

M'ATTACCO BI SOFFITTO

tipo di installazione

soffitto/parete

portalampada

2x GU10

materiali

acciaio verniciato

emissione luminosa

diretta

installation

ceiling/wall

lamp holder

2x GU10

materials

light emission

direct

classe di protezione

IP20

painted steel

safety class

IP20

scheda tecnica e istruzioni di montaggio

specifications and installation instructions

specifiche tecniche specifications

codice code

tensione

220-230V

tension

220-230V

PARETE

installazione

installation

I2.20.BC - bianco I2.20.BC - white

accessori

I9.35.BI.NE

accessories

convogliatore bianco/nero

I9.35.BI.NE

conveyor screen white/black

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- 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.

WARNINGS FOR INSTALLATION

- 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.

Collegare i cavi di rete con i cavi delle

lampade, facendoli passare

dall'apposita fessura.

Connect the cables inside the structure

and pull them out of the dedicated slot.
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Inserire la scatola di chiusura facendola

passare attraverso i faretti e svitando le

viti per fissarla.

4

Connect the bulb to the bulb holders and

secure it to the spotlight via the detachable

ferrule.

Collegare la lampadina al portalampada e fissarla al faretto tramite l'apposita ghiera svitabile.

Connect the bulb to the bulb holder and secure it to the spotlight via the detachable ferrule.
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Convogliatore

Conveyor screen
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