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Altre Informazioni
Si prega di non collegare questa lampada al circuito di illuminazione – utilizzare, invece, una presa con 
fusibile. Raccomandiamo, ove possibile, che venga installata una messa a terra da un’elettricista qualificato. 
Per qualsiasi nuova installazione, incluso questo prodotto, assicurare che non siano presenti cavi elettrici o 
tubazioni (a gas e/o idrici) nelle vicinanze del punto di montaggio del prodotto.

RISCHIO DI INCENDIO

Distanza da materiali inflammabili - un minimo di 150 mm.

Strumenti necessari -

Informazioni per la Sicurezza

Spegnere l'alimentazione elettrica durante il processo di installazione.

Non utilizzare questo prodotto con un interruttore dimmer.

Raccomandiamo che l'installazione venga effettuata da un'elettricista qualificato.

Quando la lampada è accesa, evitare il contatto diretto con gli occhi.

A meno che non sia espressamente indicato in questa guida, non apportare modifiche a questo prodotto. Qualsiasi modifica 

aggiuntiva porterà all'invalidazione della garanzia.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate in questa guida prima di iniziare il processo di installazione. Qualora ci 

siano dubbi, raccomandiamo di contattare un'elettricista qualificato. 

IP44 - Per l'utilizzo interno ed esterno.

Assicurare che il prodotto non sia danneggiato prima di iniziare la sua installazione.

Si prega di leggere attentamente...
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Spegnere la corrente all'interruttore generale 
prima di installare la lampada. Qualora ci 
siano dubbi, consultare un'elettricista 
qualificato.

Svitare il pannello posteriore dal telaio della lampada.

Inserire la lampadina E27 nell'attacco. 

Rimontare il pannello posteriore ed avvitare le viti.

SPEGNERE
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Scorrere il cavo di alimentazione per la placca di 
fissaggio della parete, e collegare al blocco 
terminale della lampada come mostrato 
nell'immagine.

Collegare il cavo MARRONE al blocco terminale 
marcato “L” (Cavo Fase).  
Collegare il cavo BLU al blocco terminale marcato 
“N” (Cavo Neutro).  
Collegare il cavo Giallo/Verde al blocco terminale 
marcato "E" (Cavo Terra).

Montare la placca di fissaggio sulla parete, 
assicurando che il cavo non sia bloccato o 
incastrato.

Montare la lampada sulla placca di fissaggio ed 
inserire le viti di fissaggio per stabilizzare la 
lampada.

Si Prega di Notare: In base alle vostre preferenze, 
il pannello posteriore può essere montato sia 
rivolto verso l'alto che in basso, ma il piccolo foro 
presente DEVE essere rivolto verso il basso.

FORO RIVOLTO
VERSO IL 
BASSO
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Riaccendere la corrente ed accendere la 
lampada.

Cambiare la Lampadina

Prima di cambiare la lampadina occorre 
spegnere la corrente all'interruttore generale. 
Qualora ci siano dubbi, contattare 
un'elettrecista qualificato.

Svitare il pannello superiore della lampada, 
rimuovere la vecchia lampadina e sostituire 
con una nuova con attacco E27. 
Rimontare il pannello superiore ed avvitare 
le viti.

Riaccendere la corrente e la lampada 
per assicurare del suo funzionamento.

ACCENDERE

SPEGNERE

ACCENDERE
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Informazioni sulla Garanzia

• Questo prodotto è coperto dalla garanzia standard di Biard (3 Anni) per qualsiasi danno di fabbricazione. 

• La garanzia inizia la data di acquisto.

• Il costo della manodopera per l'installazione del prodotto non è coperto da questa garanzia.

• La garanzia è valida solo se il prodotto è stato installato correttamente e solo se operato come è specificato nelle 
schede tecniche e in questo manuale.

• Qualsiasi domanda inerente alla garanzia dovrà essere rivolta al rivenditore dal quale è stato acquistato il 
prodotto.  

Riciclaggio & Smaltimento

La direttiva per i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Direttiva RAEE) è la direttiva della Communità Europea 
2012/19/EU per il riciclaggio e smaltimento di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che, assieme alla Direttiva 
RoHS 2002/95/EC, divenne Legge Europea nel Febbraio 2003. 

La direttiva RAEE mira a ridurre l'importo della produzione di apparecchiature elettriche ed incoraggiare il reimpiego, 
riciclaggio e il recupero di esse. 

A sostegno di queste linee guida e ai fini della sicurezza ambientale, si prega di non smaltire qualsiasi apparecchiatura 
elettronica, incluse quelle marcate con i simboli riportati in basso.

Durante la sostituzione di vecchie apparecchiature, il rivenditore è obbligato per legge di ritirare gratuitamente i vostri 
vecchi dispositivi per lo smaltimento. È inoltre possibile riciclare vecchie apparecchiature al centro di riciclaggio più vicino. 
Per maggiori informazioni, contattare il proprio Comune.

LDG, Unit 1, Burnley, BB11 5UB
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