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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.

PAGINA 1-2-3 INCASSO

PARETE/SOFFITTO

installazione cartongesso

1

plasterboard installation

tipo di installazione

incasso parete/soffitto

sorgente luminosa

led 10W

materiali

acciaio verniciato

emissione luminosa
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diffusa

installation

recessed wall/ceiling

light source

led 10W

materials

light emission

diffused

classe di protezione

IP20

painted steel

safety class

IP20

scheda tecnica e istruzioni di montaggio

specifications and installation instructions

specifiche tecniche specifications

codice code

Ricavare nel cartongesso un foro delle

dimensioni indicate.

Get a hole of indicated sizes in the

plasterboard.

Ricavare nel laterizio un foro delle

dimensioni indicate.

Get a hole of indicated sizes in the

brick.

tensione

24V (alimentatore 220-24V

tension

24V (220-24V driver included)

temperatura colore

3100K

color temperature

3100K
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alluminio verniciato painted aluminium

metacrilato opalino opal methacrylate

compreso)

foro triangolare laterizio

420x280x p.71 mm

triangular brick hole

foro triangolare cartongesso

420x260x p.61 mm

triangular plasterboard hole

420x280x p.71 mm

420x260x p.61 mm

installazione laterizio

brick installation

2 2

Aprire le alette verso l'esterno e inserire

la cassaforma nel foro, assicurandosi di

far uscire i cavi elettrici da uno dei tre

possibili ingressi.

Fold the formwork wings out and insert

the lamp formwork in the hole, making

sure to let the electrical cables out from

one of the three holes.

Aprire le alette verso l'esterno e inserire

la cassaforma nel foro, assicurandosi di

far uscire i cavi elettrici da uno dei tre

possibili ingressi.

Fold the formwork wings out and insert

the lamp formwork in the hole, making

sure to let the electrical cables out from

one of the three holes.

3

Fissare le alette al cartongegesso e

stuccare a filo intonaco.

Fix the wings to the plasterboard and

plaster flat the box into the wall.

1

3

Fissare le alette al cartongegesso e

stuccare a filo intonaco.

Fix the wings to the plasterboard and

plaster flat the box into the wall.

4

Effettuare il collegamento elettrico con l'alimentatore. Inserire l'alimentatore nell'alloggiamento sulla parete

posteriore della cassaforma. Inserire il cavetto di sicurezza su uno dei supporti calamita. Inserire il corpo

illuminante nella cassaforma facendolo aderire tramite le calamite.

Connect the power cable to the driver. Insert the driver into the housing on the back side of the formwork.

Connect the safety cable to one of the magnet supports. Insert the lamp body into the formwork letting it fix

with the magnets.
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