ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
DESCRIZIONE: APPARECCHIO D’ ILLUMINAZIONE DI TIPO FISSO PER
MONTAGGIO SPECIFICO SOLO PER USO INTERNO.
COD. LF00001098/IP44

Il cavo blu corrisponde al neutro N
Il cavo marrone corrisponde alla linea L

LAMP

L
230V
N

Potenza: 1 x 3W
Tensione nominale: 230V ~
Frequenza: 50 Hz
Sorgente luminosa: lampadina a LED attacco G9
Grado di protezione: IP44
Classe di Isolamento: II
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull’isolamento fondamentale, ma
anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall’isolamento rinforzato. Queste
misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni di installazione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive Comunitarie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Il prodotto alla fine della propria vita deve essere smaltito in un centro di raccolta differenziata per apparecchi elettrici ed
elettronici.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

AVVERTENZE:
1- Leggere attentamente LE ISTRUZIONI prima di iniziare il montaggio;
2- Apparecchio destinato esclusivamente per interni .Ta=25°C ± 15°C
3- La morsettiera non è inclusa, l’installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.
4- Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l’apparecchio deve essere distrutto.
5- La connessione tra l’apparecchio di illuminazione e l’alimentazione generale deve avvenire esclusivamente tramite una
morsettiera di giunzione marca Korner s.r.l. mod.603, IP44 o similare ma di identiche caratteristiche, bloccata
dietro la specchiera.
Qualora venga montata una morsettiera di giunzione con un grado di protezione IP20 anche la lampada avrà un grado di
protezione IP20.
6- Conservare queste istruzioni per la manutenzione.
Si declina ogni responsabilità in caso di manomissione dell’apparecchio o di non osservanza delle presenti istruzioni.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELL’ APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
1a- Disinserire agendo sull’interruttore generale dell’impianto elettrico, la tensione di alimentazione prima del
montaggio e di ogni altro intervento di manutenzione dell’apparecchio di illuminazione;
2a- Posizionare l’apparecchio di illuminazione sulla superficie di montaggio e fissare lo stesso con delle apposite viti;
3a- Collegare i cavi di uscita dell’apparecchio di illuminazione ai cavi di alimentazione generale (230V~) tramite una morsettiera
di giunzione marca Korner s.r.l. mod.603, IP44 o similare ma di identiche caratteristiche facendo attenzione a fare corrispondere i
conduttori ( linea colore marroneme neutro colore blu );
4a- Reinserire l’alimentazione elettrica dall’interruttore generale dell’impianto.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE: CAMBIO LAMPADA
1a- Disinserire agendo sull’interruttore generale dell’impianto elettrico, la tensione di alimentazione prima di ogni intervento
di manutenzione dell’apparecchio di illuminazione;
2b- Togliere il diffusore in vetro vedi disegno esploso;
3b- Attendere che la lampada si sia raffreddata;
4b- Con le mani impugnare la lampada ed estrarla dal portalampada;
5b- Nello stesso modo reinserire la lampada nuova.
6b- Reinserire il diffusore in vetro;
7b- Reinserire l’alimentazione elettrica dall’interruttore generale dell’impianto.
SOSTITUIRE GLI SCHERMI DI PROTEZIONE DANNEGGIATI

