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APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI TIPO FISSO (APPLIQUE)
Potenza massima: Max 40W
Tensione nominale: 230V
Frequenza: 50Hz

Neutro (celeste)

Lampada tipo: E14
Grado di protezione: IP20
Apparecchio in: Classe I

Terra (giallo/verde)

AVVERTENZE:
1- Leggere attentamente LE ISTRUZIONI prima di iniziare il montaggio.
Fase (nero o marrone)
2- Conservare queste ISTRUZIONI per la manutenzione.
3- L’installazione di questo apparecchio elettrico deve essere eseguita da personale qualificato.
4- I disegni tecnici di montaggio riportati in seguito sono generali (non rappresentano un articolo specifico)
Si declina ogni responsabilità in caso di manomissione dell’apparecchio o di non osservanza delle presenti
istruzioni
Prestare la massima attenzione alle parti in vetro che
compongono l’apparecchio di illuminazione

Legenda assemblaggio:

2.

Foglie in vetro all’insù. Con
imbossolatura all’estremità da inserire
con precisione nel fondino in metallo
2. Fiore – segue come sopra al n° (1.)
3. Foglia all’ingiù come sopra al n° (1.)
4. Braccio come sopra al n° (1.)
interamente provvisto di filo elettrico
5. Tazza in vetro da inserire il
portalampade con ghiera
6. Fondino in metallo con annessa vite per
filoconduttore di terra e con fori per
innesto bracci, foglie all’insù, foglie
all’ingiù, fiori (solo se presente)
7. Fodera in alluminio copri fondino in
metallo
8. Tondino filettato per bloccaggio fodera
in alluminio
9. Fondino in vetro
10. Finale in vetro
11. Finalino in vetro (solo se presente)
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A) Fori per innesto bracci, fissare con apposite viti
B) Fori per innesto componenti decorativi (1, 2, 3).
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Collegamento elettrico braccio 2
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Collegamento elettrico braccio 1
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Istruzioni di montaggio morsettiera:

Inserire i fili del portalampada
negli appositi fastom maschi
contrassegnati con un etichetta
(F) e (N), sia del braccio 1 e 2.

Predisporre due fori nella parete, ad
una distanza di 48 mm. Fissare il
fondino in metallo dell’apparecchio
con le viti in dotazione;
b) Inserire e serrare il cavo TERRA di
alimentazione nell’apposito morsetto
di terra contrassegnato con il simbolo
;
di terra
c) Inserire e serrare il cavo FASE di
alimentazione nel morsetto di
alimentazione contrassegnato con la
lettera F;
d) Inserire e serrare il cavo NEUTRO di
alimentazione nel morsetto di
alimentazione contrassegnato con la
lettera N;
e) Eseguire il montaggio come descritto
nella “Legenda assemblaggio”.

Y
L

A
IT

Istruzioni di manutenzione:

ATTENDERE IL RAFFREDDAMENTO
DELL’APPARECCHIO PRIMA DI
TOCCARE LA LAMPADA.
Per la sostituzione della lampada agire come
segue:
a) Togliere la tensione di alimentazione
all’apparecchio di illuminazione;
b) Svitare la lampada dal suo supporto
E14 e sostituirla con una di uguali
caratteristiche;
c) Reinserire tensione di alimentazione e
verificare il corretto funzionamento
dell'apparecchio di illuminazione;
Interasse: 48mm (Fori per fissaggio
a parete dell’apparecchio di
illuminazione).

