ART. 2217/POL Dim – BICONICA-POL

Apparecchio da terra

Lampadine: 2x 49W G5 T5 FL
2x 36W 2G11 FL

Design: Emiliana Martinelli 2010

Dim:ø30 h.173

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
AVVERTENZE
Le 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.
Prima (e durante) l'installazione dell'apparecchio togliere tensione;

ART. 2217/POL Dim– BICONICA-POL

Floor lamp

Bulb: 2x 49W G5 T5 FL
2x 36W 2G11 FL

Design: Emiliana Martinelli 2010

Dim:ø30 h.173

INSTRUCTIONS FOR A CORRECT INSTALLATION,USE AND MAINTENANCE
WARNING
This device must be installed by a qualificated electrician. Martinelli Luce is not responsible if its appliances are not installed according to
local safety standards. Please leave a copy of these instructions to the person responsible for the maintenance of the installation.
Before and during installation of the device, remove the mains.
The device is suitable for mounting on inflammable surfaces.

Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Class I device.

Apparecchio in Classe I.

Internal device (not waterproof).

Apparecchio per interni.

The device conforms to the directives and current legislation.

Apparecchio conforme alle norme e alle direttive vigenti.

Symbol for the disposal of the device (see WEEE DISPOSAL OF THE DEVICE).

Simbolo per il corretto smaltimento dell’apparecchio (RAEE).

Power Box Energy class.

Classe energetica alimentatori

-

-

MONTAGGIO
Togliere tensione all’impianto prima dell’installazione;
Svitare le 6 viti (1) e separare la base (2) con l’asta porta componenti (3) dal corpo luminoso (4);
Inserire le lampade tubolari (49W G5 T5 FL) su gli appositi portalampade (5) e ruotare per bloccarle.
Inserire le lampade PL (36W 2G11 FL) su gli appositi portalampade (6) e fissarle sulle mollette (7).
Reinserire la base (2) con l’asta porta componenti (3) nel corpo (4); per questa operazione si consiglia di posizionare il corpo (4) in
orizzontale tenendo ferma la parte alta;
Durante l’inserimento dell’asta porta componenti (3) avere cura di centrare il perno-molla (8) sull’incavo di centraggio (9).
Fissate la base (2) con l’asta porta componenti (3) avvitando le viti (1).
FUNZIONE DIMMER
Premere e rilasciare immediatamente il pulsante a terra (10) per accendere e spegnere l’apparecchio
Tenere premuto il pulsante a terra (10) per effettuare la dimmerazione, sia per aumentare che per diminuire l’intensità luminosa.
CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE L’USO DELL'APPARECCHIO
Togliere tensione all'apparecchio anche in caso di pulizia e durante la sostituzione della lampada.
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.

ASSEMBLY
Remove the device from the packaging;
Unscrewing 6 screws (1) e separate base (2) with components bar (3) from body (4);
Insert le bulb (49W G5 T5 FL) into respective lamp-holder (5) and rotate to block-it.
Insert bulb PL (36W 2G11 FL) ) into respective lamp-holder (6) and fix it with springs (7).
Reinsert base (2) with components bar (3) to body (4); for this operation it is recommended to place the body (4) horizontally while
holding the upper part;
During inserting component bar (3) doing attention to correct position of central spring (8) to body centering (9)
Fix base (2) with components bar (3) screwing screws (1).
DIMMER FUNCTION
Push and release -switch (10) to ON-OFF device:
Keep push button-switch (10) to make to increase or decrease dimmer function.

-

CAUTION TO BE ADOPTED DURING USE OF THE DEVICE
Disconnect the mains from the system while installing the appliance; the mains should be disconnected also during maintenance
operations;
For cleaning, use only a dry cloth;
Improper use of the lamp other than indicated is not allowed;
For your safety do not modify the lamp

-
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