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Svitare i bulloni e sfilare la calotta.

Unscrew the bolts and pull out the cap.
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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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Aprire il corpo lampada ed eseguire i

collegamenti elettrici con il cavo di

alimentazione.

Open the lamp body and make the

electrical connections with the power

cord.

Riposizionare la calotta e stringere le

viti per fissarla.

Reposition the cap and tighten the

screws to secure it.
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Inserire i tasselli nel muro e fissare il

corpo lampada.

Insert the plugs into the wall and fix the

lamp body.

installazione

installation

TARTARUGA BI APPLIQUE

tipo di installazione

applique biemissione

sorgente luminosa

2x led 4W

materiali

ferro corten

emissione luminosa

E3.23.CO - corten

indiretta

installation

bidirectional applique

light source

materials

light emission

indirect

classe di protezione

IP65

temperatura di colore

3000K

color temperature

corten iron

safety class

IP65

3000K

scheda tecnica e istruzioni di montaggio

specifications and installation instructions

specifiche tecniche specifications

codice code

tensione

220-230V

tension

220-230V

DA ESTERNO

E3.23.CO - corten

2x led 4W

distanziale opzionale

optional spacer
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collegamento elettrico

electrical connection

E3.23.NE - nero E3.23.NE - black

E3.23.LZ - zincata E3.23.CO - galvanized

acciaio nero black steel

acciaio zincato galvanized steel
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