Art. 1396/S/L/1 Brick Parete Led

Sorgente Luminosa : 1 x 15W Led White

Apparecchio a Parete

L.15 h 5 —>30
ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
AVVERTENZA
Le seguenti istruzioni devono essere seguite per una corretta installazione del prodotto, e servono a garantire la vostra sicurezza.
Queste istruzioni devono essere conservate per una successiva consultazione, e devono essere a disposizione anche di chi ne avrà la
manutenzione. in caso di dubbio interpellare un installatore qualificato.

Design: Emiliana Martinelli 2009

Art. 1396/S/L/1 Wall Brick Led

Design: Emiliana Martinelli 2009

Bulb : 1 x 15W Led White

Wall Lamp

INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE
WARNING

L.15 h 5 —>30

The following instructions must be observed for correct product installation and aim to ensure user safety. These instructions should
be kept for future reference and must also be provided to individuals in charge of maintenance. If in doubt, please seek the advice of a
qualified installer.

Apparecchio in Classe I.
Class I appliance (earthed).

L’apparecchio é adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Fitting suitable to be mounted on any surface (normally flammable and non combustible);

Distanza minima tra l’apparecchio e l’oggetto illuminato.

The minimum distance between the lamp and he illuminated object must be alwayes respected

Apparecchio per interni (non protetto all’acqua).

Interior device (not waterproof).

L’apparecchio è conforme alle direttive e alle normative vigenti.

The appliance complies with current standards and regulations;

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

Symbol for product disposal (see DISPOSAL OF THE APPLIANCE - WEEE).
INSTALLAZIONE
- Allentare le viti (1) e sfilare il carter (2) dalla basetta a muro (3);
- Far passare i cavi di alimentazione dal foro (4);
- Assicurarsi di avere corpo lampada (5) e carter (2) nella posizione indicata in fig.1 prima di fissare a muro la basetta (3) con adeguati
tasselli tramite i fori (6) con interasse 120mm;
- Collegare i cavi di alimentazione della rete alla morsettiera (7)
- Fissare il carter (2) alla basetta (3) serrando le viti (1), (Fig.3)

INSTALLATION
- Loosen the screws (1) and remove the cover (2) from the base-plate (3);
- Route the power cables from the hole (4);
- Make sure the lamp body (5) and cover (2) in the position shown in Figure 1 before fixing to the wall base (3) with appropriate
anchors through the holes (6) with 120mm wheelbase;
- Connect the power cords of the network to the terminal block (7);
- Secure the housing (2) to the base (3) and tighten the screws (1);

CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE L’USO DELL'APPARECCHIO
CAUTION TO BE ADOPTED DURING USE OF THE DEVICE
-

Prima della manutenzione (per sostituzione lampadina o pulizia) togliere tensione; lasciar raffreddare l’apparecchio;
Rispettare la potenza ed il tipo di lampada riportati sull’etichetta dell’apparecchio;
Per la pulizia usare solamente un panno asciutto;
Ogni uso improprio dell’apparecchio diverso da quanto illustrato non è consentito;
Per la vostra sicurezza non modificate l’apparecchio; rivolgersi al fabbricante o al venditore per procurarsi eventuali pezzi di
ricambio.

-

NOTE SUPPLEMENTARI

Disconnect the voltage before maintenance operations (to replace the bulb or for cleaning purposes); let the appliance cool down;
Comply with bulb power and bulb type as per the appliance label;
Do not hang items on appliance;
For safety reasons, do not make any changes to the appliance; contact the manufacturer or the retailer to get any spare parts
needed;
ADDITIONAL NOTES

- In caso di pulizia o sostituzione della sorgente luminosa estrarre l’anello interno portalampada (8) dall’anello esterno (9) premendo
verso il centro in prossimità dei due snodi (10); (Fig.4)
- Per estrarre la lampada Led dall’anello interno (8) agire sulle alette (11) le quali devono incastrarsi col bordo (12). (Fig.1);

Fig.2

- In case of cleaning or substitution of components remove the internal lamp socket ring (8) from the external ring (9) pushing toward
the center near the coupling (10). (Fig.4)
- To put-out the Led-Plate from the internal lamp socket ring (8) operate on the tabs (11) they must block on the edge (12). (Fig.4);

Fig.2
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