PLAFOLed - M Series

Modalità d'installazione

Installation manual

I
Inserire il cavo 3 poli (A) nella presa in dotazione (B) come nel dettaglio. Fissare le
fasi e il neutro tramite i morsetti a vite nel componente C. Assemblare i
componenti B e C ed inserire l'assieme nell'apposita presa del corpo illuminante
(D). Avvitare la ghiera per completare il fissaggio.
Insert the 3 pin cable A into plug B. Connect phases and
EN
neutral with the screw terminal into component C Put
together components B and C and insert the assembled
item into plug D. Screw the ferrule to complete the
fastening

A

Vite M4 con occhiello comprensiva di dado e rondella
M4 screw with nut and washer

B

L , N , Ground

Cavo di sospensione
Suspension cable

C

I

- Seguire attentamente le istruzioni per garantire un funzionamento
corretto e sicuro.
- Conservare questo foglio per future necessità. Per eventuali problemi contattare
il fornitore.
- Conservare l’etichetta dell’imballo per consentire la rintracciabilità del lotto di
produzione, in caso di reclamo.
-Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e
può rendere pericoloso il prodotto.
-Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto
montato in modo non conforme alle istruzioni.
-L’installazione dei prodotti deve essere eseguita alla regola dell’arte.
EN
-Please follow the instructions supplied with the product to ensure
proper and safe operation.
-Keep this sheet for future reference. In case of doubts, Please lease contact the supplier
-In case of complaints, keep the packaging label for product tracing
-The product can not be modified. Any modification will void the warranty and may make
the product dangerous.
-The product must be installed indoor only
-The manufacturer can not be held responsible for damages caused by installation
performed other than in strict accordance with the instructions described in this manual
-Products must be installed according to the installation manual.
Seguire attentamente Ie indicazioni riportate nelle raffigurazioni.
I
Assicurarsi sempre che la superficie del diffusore non sia occlusa
da sporco o altri materiali.
ldoneo per funzionamento in interni.
IN CASO DI MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE !
La sorgente di illuminazione a LED contenuta in questo apparecchio di
illuminazione deve essere sostituita solo dal costruttore.

EN
D

Fissaggio con vite ad occhiello M4
Mounting system with M4 eyelet screw
Rotazione ghiera per bloccaggio
Ferrule rotation

KIT D'INSTALLAZIONE - QUANTITA' MINUTERIA
MOUNTING KIT - SMALL METAL PARTS

A.

B.
’

C.

A.- nr.4 Vite acciaio inox occhiolo M4 - Stainless steel eyelet M4 screw
B.- nr.8 Dado acciaio inox M4 - Stainless steel M4 nut
C.- nr.4 Rondella acciaio inox - Stainless steel washer
D.- nr.2 Cavo di sospensione 230MM - Suspension cable 9in

Please follow the instructions as shown in the installation manual.
Always make sure all surfaces are clean.
Suitable for indoor installation only.
TURN P0WER OFF DURING MAINTENANCE !
The Y cable contained in this lighting fixture shall be exclusively replaced by the
manufacturer,or its service agent or a similary qualified person.
The LED source in this lighting fixture can be replaced exclusively by the
manufacturer.
La Direttiva Europea 2002/95/CE sul trattamento dei rifiuti di
I
apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) dispone quanto segue:
1. Gli apparecchi di illuminazione non debbono essere trattati come normali rifiuti
urbani.
2. Gli apparecchi illuminanti dismessi debbono essere consegnati alle discariche
espressamente autorizzate o riconsegnate al distributore all’atto dell’acquisto di
un nuovo apparecchio.
3. Le lampade, se smaltite con l’apparecchio, non devono essere frantumate in
quanto contenenti sostanze altamente inquinanti per l’ambiente.
4. Il simbolo del bidone barrato è riportato sui prodotti per ricordare gli obblighi di
raccolta separata.
5. Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è punito dalla legge.
According to the UE Directive 2002/95/EC on waste electrical and
EN
electronic equipment (WEEE) the following rules should be applied:
1. Light fixture must not be treated as urban waste.
2. Light fixture to be disposed off must be delivered to authorized waste disposal or
returned to the distributor when a new equipment at the same time is purchased.
3. Light fixture must not be disassembled as they contain highly pollutive substances.
4. The crossed-out bin mark is applied to remind users that the product must be disposed
off according to local legislation.
5. Unauthorized disposal of waste is a pubblic offence .

Instruction Manual

Instruction Manual
Proiettore a LED
Leggere prima dell'uso

Caratteristiche

-

- Dotato di guarnizioni
- IP20
- Adatto per installazioni a soffitto o sospensione

Tensione di utilizzo AC230 Volt / 50-60Hz
SELV
Non guoardare direttamente le sorgenti LED
Non adatto per installazioni su controsoffitto

High Bay LED
Read carefully before use
Features
- Equipped with seals
- IP20
- Suitable for installation on the ceiling or suspended
from the ceiling

-

Voltage uof use AC230 Volt / 50-60Hz
SELV
Do not look directly at the LED light sources
Not suitable for installation on the countertop

Adatto per:

- IP 20
- Ambienti interni - Ta -20°C + 35°C

Suitable for:

- IP 20
- indoor installations only - Ta -20°C + 35°C

ATTENZIONE:
CAUTION:

- Lavori di tipo elettrico devono essere effettuati da personale qualificato e preparato
- Per evitare il rischio ustione scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e attendere che si
raffreddi prima della rimozione
- In caso di guasto contattare il costruttore
- Per garantire il corretto funzionamento mantenere pulite tutte le superfici
- Non pulire l'apparecchio con solventi
- L'installazione dev'essere fatta come indicato nelle modalità d'installazione
- In caso di manutenzione togliere tensione

Model

Flux
(lm) *

Watt

CC40XX026_G148O
CB40XX026_G122O

14800
12250

115
100

Larghezza Lunghezza
(cm)
(cm)
45
45

- The elettrical work must be performed by professional electricians
- Do not stretch or pull the "Y" shape power cable
- To prevent burns unplug the lamp and allow it to cool before removal
- In case of defects contact the manufaturer
- To ensure proper operation keep all surfaces clean
- Do not clean the fixture with solvents
- The installation must be carried out as indicated in the installation manual
- In case of maintenance disconnect voltage

Altezza
(cm)

Peso**
(kg)

Model

Flux
(lm) *

Watt

Lenght
(cm)

Depth
(cm)

Height
(cm)

Weight**
(kg)

9
9

5,6
5,6

CC40XX026_G148O
CB40XX026_G122O

14800
12250

115
100

45
45

60
60

9
9

5,6
5,6

60
60

Modelli di riferimento standard
Su richiesta modelli custom

(*) valori riportati in lumen riferiti alla sorgente - (**) in caso di ottica primaria in vetro aggiungere 1,5kg

Protezione ambientale

Standard models
Custom models on requeste

(*) value reported in lumens at the source - (**)in case of glass screen add 1,5kg

Enviromental protection

Gli scarti di materiale elettrico ed elettronico non devono essere smaltiti con rifiuti domestici.
Smaltire come da normative vigenti. Verificare con le autorità locali per consigli di riciclaggio.
’

Electrical and elettronics waste equipment must not be disposed of as household waste. Dispose
of them according to current local regulations . Check with your local autority for recycling advice.
’

