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AVVERTENZE

- Le dimensioni segnalate sono indicative, in quanto ogni lampada è un pezzo unico.

- 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 un adulto.

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

WARNING

- The dimensions reported are indicative, as each lamp is a unique piece.

- When installing fixture and during unkeep, take care that the main voltage is switched off. The operations of installation and connection

to power mains should be done by adults only.

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

USE AND MAINTENANCE

- 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.

USO E MANUTENZIONE

- 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.

SACCO DI LUCE LAMPADA

tipo di installazione

lampada da esterno

sorgente luminosa

lampadina led 6,5W (inclusa)

materiali

fibra naturale resinata

emissione luminosa

E3.13.BC - steso

diffusa

installation

outdoor lamp

light source

led bulb 6,5W (included)

materials

light emission

diffused

classe di protezione

IP67

temperatura di colore

2700K

color temperature

natural resin fiber

E3.13.BC - laying

safety class

IP67

2700K

scheda tecnica e istruzioni di montaggio

specifications and installation instructions

specifiche tecniche specifications

codice code

tensione

220-230V

tension

220-230V

DA ESTERNO

E3.14.BC - in piedi E3.14.BC - standing

portalampada

E27

lampholder

E27

accessori

E9.10.X

accessories

picchetto

con telecomando

E9.10.X

picchetto

with remote control

E9.8.RGBW

kit RGB+W 9W

E9.8.RGBW

kit RGB+W 9W

≈ 70 cm
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Sacco Di Luce steso

laying Sacco di Luce
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≈ 50 cm

Sacco Di Luce in piedi

standing Sacco di Luce

dimensioni

dimensions

Staccare con forza la base, fissarla alla superficie

desiderata, attaccare magneticamente il Sacco.

Detach the base firmly, secure it to the desired

surface, magnetically attach the lamp.

installazione

installation
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