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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.
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specifiche tecniche

tipo di installazione

sospensione

sorgente luminosa

materiali

metallo verniciato

emissione luminosa

codice

I0.14.BC - bianco (ral9003)

I0.14.CO - corten

I0.14.GR - grigio (ral7037)

I0.14.NE - nero (ral9005)

diffusa

led 24W

temperatura colore

tensione

220-230V

3000K

classe di protezione

IP20

dimensioni

lunghezza cavo: max. 200 cm

interasse fori: 69 mm

specifications

installation

suspension

light source

materials

painted metal

light emission

code

I0.14.BC - white (ral9003)

I0.14.CO - corten

I0.14.GR - grey (ral7037)

I0.14.NE - black (ral9005)

diffused

led 24W

color temperature

tension

220-230V

3000K

safety class

IP20

dimensions

cable length: max 200. cm

holes distance: 69 mm
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Portare il cavo di alimentazione tramite

corrugato al punto di installazione.

Carry the power cable through the

corrugated to the installation point.

Fissare i tasselli ad espansione.

2

Fix the screw anchors.

Sfilare la scatola di chiusura avvitando

le viti di supporto all'interno della

struttura, senza toglierle. Fissare il

rosone ai tasselli tramite le apposite viti.
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Pull the closure box off, by screwing the

support screws without removing them

inside the frame work. Fix the ceiling

rose to the anchors through the

appropriate screws.

5

Fissare il guscio del rosone svitando le

apposite viti.

Fix the shell of the ceiling rose

unscrewing the appropriate screws.
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SOSPENSIONE
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Fissare il cavo di alimentazione al cavo

di uscita tramite un morsetto.

Fix the power cable to the the output

cable through a cable clamp.


