ART. 2064-P / J PISTILLO / J

Apparecchio da sospensione per esterno

Lampadine: 2x21W T5 FL

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
Design: Emiliana Martinelli
Dim.: h115
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;
Togliere tensione all'apparecchio anche in caso di pulizia e durante la sostituzione della lampada;

ART. 2064-P / J PISTILLO / J

Apparecchio di Classe I;

Class I appliance.

Apparecchio adatto solo all’uso in interni (non protetto all’acqua).

Interior device (not waterproof)

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

INSTALLAZIONE
Svitare il gancio (1) ed il pomello (2)
Svitare con l’apposita chiave a brugola agendo sul foro esagonale (3) per estrarre il il gruppo rondelle superiore (4) ed il gruppo
inferiore (5);
Sfilare la struttura interna della lampada nella direzione indicata dalla freccia;
Inserire le lampada fluorescenti appropriate sui portalampada (6) e ruotare per bloccarle;
Ripetere in senso inverso i prime due punti per rimontare la lampada.
IMPORTANTE: Avvitare con forza i gruppi rondelle (4-5) con l’apposita brugola;

-

Symbol for product disposal (see DISPOSAL OF THE APPLIANCE – RAEE).
INSTALLATION
Unscrew the hook (1) and knob (2);
Unscrew with appropriate allen key working on hexagonal hole (3) to pull out the upper components (4) and lower component (5);
Put out the internal structure .
Insert the fluorescent lamps and on lamp holder (6);
Repeat the first pass to re-assemble the device.
WARNING: Screw by force the component (4-5) with appropriate allen key;

-

CAUTION TO BE ADOPTED DURING USE OF THE DEVICE
- Respect power and type of bulb indicated on the luminaire s’ label;
- For cleaning, use only a dry cloth;
- For your safety do not modify the device;

CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE L’USO DELL'APPARECCHIO
- Rispettare la potenza ed il tipo di lampada riportati sull’etichetta dell’apparecchio;
- Per la pulizia usare solamente un panno asciutto
- Per la vostra sicurezza non modificate l’apparecchio;
NOTE SUPPLEMENTARI
- Ogni uso improprio dell’apparecchio diverso da quanto illustrato non è consentito;
- Rivolgersi al fabbricante o al venditore per procurarsi eventuali pezzi di ricambio

ADDITIONAL NOTES
Any improper use of the lamp is not allowed;
In case it is necessary refers to the supplier to procur the correct spare and carry-out the substitution.

-

OPTIONAL

OPTIONAL

- Art. 30812 - SCHERMO RIFLETTORE 2064/P .

- Art. 30812 - SCHERMO RIFLETTORE 2064/P .
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Bulb: 2x21W T5 FL

The device conforms to current directive and norms.

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

-

Outdoor Suspended Lamp

INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE
Design: Emiliana Martinelli
Dim.: h115
WARNING
The following instructions must be followed for a correct installation of the product, and serve to guarantee your safety. Please retain for
future reference and make available to those that maintain the product.
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.
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