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Ceiling
2

220-240V | 50 Hz
2700K

15W | 1200 lm

OR

3000K 15W | 1300 lm

Disinserire la tensione prima di operare sull’apparecchio

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

Aprire la lampada (Fig.1)
Svitare e rimuovere il dischetto [D] dalla montatura.
Allentare il grano [H] e usando un utensile svitare il bullone [E]
Rimuovere la rondella plastica [F] situata sotto il bullone e poi rimuovere la montatura [C] dalla piastra a muro [A]
Nota: si consiglia di scollegare il morsetto [B1] dai cavi terra che collegano le due parti della lampada.
Fissare la placca a muro [A] al soffitto attraverso le asole predisposte.
Collegare la linea principale ai morsetti [B] rispettando le polarità dei cavi indicate.
Attenzione: ricollegate correttamente tra di loro i cavi terra assieme tramite il morsetto [B1]
Assicurarsi che i cavi siano innestati saldamente.
Riassemblare la lampada posizionando la montatura [C] sulla piastra [A]
Riposizionare la rondella plastica [F] e avvitare a fondo il bullone [E] fino a quando non arriva in battuta
Stringere a fondo il grano [H] presente sul bullone per bloccarlo.
Riavvitare il dischetto [D] sul bullone.
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Before installing turn off the power to the electrical box

MOUNTING INSTRUCTIONS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

Open the fixture (Fig.1)
Unscrew the disk [D] and remove it from the frame.
Fisrst unscrew the set screw [H] and then unscrew the bolt [E] with a tool
Remove the plastic washer [F] under the bolt anhe then remove the frame [C] from the bracket [A]
Note: Open the terminal [B1] and remove the ground cables that connect the elements of the fixture
Mounts the bracket [A] to the ceiling with appropriate fixings (not supplied) through the holes [G]
Make the connection of the power supply to the terminals [B] according to specified polarity.
Attention: properly connect the ground cables together with the terminal [B1]
Make sure the wires are well engaged.
Place the frame [C] on the bracket [A]
Replace the plastic washer [F] and fully tighten the bolt [E] until it comes to a stop.
Tighten the set screw [H] on the bolt to lock it.
Screw the disk [D] onto the bolt.
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Studio Italia Design garantisce i suoi prodotti essere privi da difetti di materiale e di lavorazione per la durata di un anno dalla consegna. Durante tale periodo Studio Italia Design riparerà o sostituirà, a sua discrezione,i prodotti che hanno dato prova di difetto. Questa garanzia non è
applicata a danni risultanti da incidente, alterazione, manomissione, abuso o negligenza. Ogni modifica può compromettere la sicurezza rendendo l’apparecchio pericoloso. Studio Italia Design declina ogni responsabilità per i prodotti modificati. L’apparecchio non deve essere installato
in posizioni o in applicazioni diverse da quelle indicate nelle istruzioni di montaggio.
Studio Italia Design warrants its to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year date of delivery. During this warranty period Studio Italia Design will repair or replace, at its option, product that are proven to be defective. This warranty does not apply to
damages resulting from accidental, alteration, tampering, misuse, negligence or abuse. Any modification may compromise safety causing the product to become dangerous. Studio Italia Design declines all responsability for products that are modified. Fixture must not be installed in any
position or used in a different way than shown in his instructions.
Conservare le istruzioni per una manutenzione futura. L’apparecchio deve essere installato da personale qualificato
Keep these instructions for future reference. To be installed by a qualified licensed electrician only
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