ART. 2040/J - BABELE

Apparecchio fisso a sospensione

Lampadina: 1x16W E27 FL

ART. 2040/J – BABELE

Hanging Lamp

Bulb: 1x16W E27 FL

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

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.
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.

WARNING
The following instructions must be observed for correct product installation and aim to ensure user safety. These instructions must be
kept for future reference and must be also be available to anyone carrying out maintenance. If in doubt, please seek the advice of a
qualified installer.

Apparecchio in Classe I.

Class I appliance.

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

The appliance can be installed on normally inflammable surfaces.

Distanza minima da mantenere dall'apparecchio all'oggetto illuminato. (0,5M)

Minimum distance to keep between appliance and lighting object (0,5m).

Apparecchio per interni (non protetto all’acqua).

Appliance for indoor use (not protected against water).

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

The appliance complies with current standards and regulations.
Symbol for product disposal (see DISPOSAL OF THE APPLIANCE - WEEE).

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

INSTALLATION
During installation disconnect power;
Separate the cover (A) from the plate (B) unscrewing the screw (C);
Fix the plate (B) to the cieling
Connect the power cables passing through the hole (D) to the terminal board (E); the yellow/green power cable must be

-

INSTALLAZIONE
Durante l’installazione disinserire la rete di alimentazione;
Separare la calotta (A) dal piattello (B) svitando la vite (C);
Fissare il piattello (B) al soffitto;
Collegare i cavi di alimentazione passando attraverso il foro (D) alla morsettiera (E); il filo giallo verde deve essere collegato al
ponticello contrassegnato dal simbolo
Regolare l’altezza della sospensione agendo sulla vite (G) che fissa il cavo di acciaio (F) sul piattello (B), tagliare il cavo in eccedenza.
Serrare il cavo di alimentazione tramite il bloccavo (Z);
Avvitare la vite (G) quando si ha la lunghezza desiderata.
Sistemare la calotta sul piattello ed avvitare avvitando la vite (C);
Inserire il tipo di lampadina indicata sui dati targa nel portalampada (H);

-

connected to the terminal marked with the symbol
Adjust the height of the suspension adjusting the screw that fixes the wire cable (F) to the plate (B), cut the excess cable;
Lock up the power cables trhough the wire-block (Z);
Tighten the screw (G) when the desired length is reached.
Place the cover on the plate and tighten the screw (C);
Insert the bulb type indicated on the data label into the lampholder (H);

-

NOTE
Prima della manutenzione (per sostituzione lampada o pulizia) togliere tensione;
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.

NOTES
- Before maintenance (to replace bulb or cleaning) disconnect power;
- Comply with bulb power and bulb type as per the appliance label;
- Clean with a dry cloth only
- All improper use of the appliance other than those illustrated is forbidden;
- For safety reasons, do not make any changes to the fitting; contact the manufacturer or the retailer to get any spare parts needed.

-
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