ART. 1296/HP/G/DI/DIM/L/1 LED – Q8-HP

(Illuminazione diretta - indiretta)

Design: Elio ed Emiliana Martinelli

Lampada da parete dimmerabile DALI

Sorgente: 1x 49W LED (D)
1x 25W LED (I)
Dim : P.75 L.17.5 h25

ART. 1296/HP/G/DI/DIM/L/1 LED – Q8-HP

(Direct – Indirect Spot)

Dali dimmable wall lamp

Design: Elio ed Emiliana Martinelli

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

Source: 1x 49W LED (D)
1x 25W LED (I)
Dim : P.75 L.17.5 h25

INSTRUCTIONS FOR A CORRECT INSTALLATION,USE AND MAINTENANCE

AVVERTENZE
Le seguenti istruzioni devono essere seguite per una corretta installazione del prodotto, e servono a garantire la vostra sicurezza.
É necessario conservarle per una successiva consultazione. Le lampade a ioduri metallici raggiungono il massimo della luminosità in
pochi minuti. Per la loro riaccensione occorre aspettare che si siano raffreddate.
IN CASO DI DUBBIO INTERPELLARE UN INSTALLATORE QUALIFICATO.
Disinserire la rete di alimentazione durante l’installazione dell’apparecchio; é opportuno disinserire la rete anche durante la
manutenzione.

WARNINGS
The following instructions must be observed for correct product installation and aim to ensure user safety. Keep them for future
reference. Metal halide lamps reach the maximum luminosity in few minutes. To turn them on again, wait until they have cooled down.
IF IN DOUBT, PLEASE SEEK THE ADVICE OF A QUALIFIED INSTALLER.
Disconnect the mains while installing the fitting; the mains should be disconnected also during maintenance operations.

The appliance can be installed on normally inflammable surfaces;
L’apparecchio é adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili;

Minimum distance to keep between appliance and lighting object;

Simbolo che indica la Classe I .

Appliance for indoor use (not protected against water);

Distanza minima da mantenere dall'apparecchio all'oggetto illuminato.
Class I symbol .

Apparecchio per interni (non protetto all’acqua);
L’apparecchio è conforme alle direttive e alle normative vigenti.

The device conforms to current directive and norms.

Simbolo per lo smaltimento dell’apparecchio (vedere SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO - RAEE);

Symbol for product disposal (see DISPOSAL OF THE APPLIANCE - WEEE);

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Togliere le viti (1) e rimuovere il coperchio (2) dal corpo (3) togliendo
Far passare i cavi di alimentazione dal passacavo (4);
Fissare il corpo (3) alla parete con adeguati tasselli ad un interasse di 100mm;
Prevedere una zona di ancoraggio del blocca fune (Z) al quale ancorare il cavo di acciaio di protezione proveniente dal corpo (3);
Collegare i cavi di alimentazione della sorgente DIRETTA alla morsettiera (D); Il cavo di alimentazione giallo/verde deve essere
collegato al morsetto contrassegnato dal simbolo (messa a terra);
- Collegare i cavi di alimentazione della sorgente INDIRETTA alla morsettiera (I); Il cavo di alimentazione giallo/verde deve essere
collegato al morsetto contrassegnato dal simbolo (messa a terra).
- DIMMERAZIONE: Collegare un dispositivo DALI alla morsettiera (5) per dimmerare la sorgente DIRETTA;
Collegare un dispositivo DALI alla morsettiera (6) per dimmerare la sorgente INDIRETTA;
- Rimettere in posizione il coperchio (2) serrando le viti (1);

-
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Remove the screws (1) and remove the cover (2) from the body (3) by removing it;
Pass the power cables through the cable gland (4);
Secure the body (3) to the wall with appropriate dowels at a distance of 100mm;
Provide a rope lock anchorage area (Z) to which anchor the protective steel cable from the body (3);
Connect the DIRECT source power cables to the terminal board (D); The yellow / green power cord must be connected to the terminal
marked with the symbol (earthed);
- Connect the power supply cables of the INDIRECT source to the terminal block (I); The yellow / green power cord must be connected
to the terminal marked with the symbol (earthed).
- DIMMERATION: Connect a DALI device to the terminal block (5) to dim the DIRECT source;
Connect a DALI device to the terminal block (6) to dim the INDIRECT source;
- Replace the cover (2) by tightening the screws (1);

-
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