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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.

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.

MINIRETTA TALETE S ingola PARETE

SOFFITTO

tipo di installazione

soffitto/parete

sorgente luminosa

led 38W - l. 200cm

materiali

alluminio anodizzato verniciato

emissione luminosa

I3.11.BI.31K.TR

diffusa/diretta

installation

ceiling/wall

light source

led 38W - l. 200cm

materials

light emission

diffused/direct

classe di protezione

IP20

tensione

220-230V

tension

l. 200 cm bianco

anodized aluminium painted

I3.11.BI.31K.TR

safety class

IP20

220-230V

l. 200 cm white

scheda tecnica e istruzioni di montaggio

specifications and installation instructions

specifiche tecniche specifications

codice code

I3.22.BI.31K.TR

l. 120 cm bianco

I3.22.BI.31K.TR

l. 120 cm white

led 23W - l. 120cm led 23W - l. 120cm

temperatura colore

3100K

color temperature

3100K

Reinserire l'alimentatore nella struttura.

Insert the driver in the sctructure.
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Inserire la scatola di chiusura, svitando

le viti per fissarla.
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Insert the closure box, unscrewing the

screws in order to fasten it.

Infilare il profilo led fino a metà nel

supporto di plexiglass, avvitare il grano

e srotolare il cavo.

Insert the profile up to half in the

plexiglass holder, screw the grain and

unroll the cable.
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Posizionamenti possibili dei profili nel supporto.

Possible placements of profiles in the holder.

Eseguire il collegamento elettrico e fissare il cavo al profilo tramite le apposite clip in plexiglass.

Make the electrical connection and fix the cable to the profile through the appropriate plexiglass clips.
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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.

1

Fissare i tasselli a soffitto/parete e

fissare la struttura tramite le apposite

viti, spostando l'alimentatore per avere

spazio.

2

Fix the plugs to the ceiling/wall and secure

the structure through the appropriate

screws. Move the driver in order to make

space.
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