
ICARO BALL SOSPENSIONE ∅90

ICARO SOSPENSIONE ∅100

ATTENZIONE

Gli apparecchi di nostra costruzione sono idonei all'uso in ambienti ordinari

con temperatura ambiente ad umidità relativa standard.

Tutte le operazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Staccare la corrente di alimentazione.

- Fissare la staffa (A) con viti (B) e tasselli (C) al soffitto.

- Collegare i cavi di rete nei morsetti (D) e (D1) rispettando

  le marcature e richiudere la scatola (E).

- Chiudere il rosone (F) avvitando le viti (G) alla staffa (A).

- Per regolare l'altezza della lampada svitare la sicura  (N)

  del bloccacavo , regolare la lunghezza dei cavi (M) premendo

  il filetto (O) quindi richiudere la sicura (N) e tagliare il cavo in eccesso.

  Riposizionare il particolare di sicurezza (L) svitando e

  riavvitando il grano (Fig. 2).

- Avvitare al portalampada la lampadina in dotazione.

PULIZIA

Staccare la corrente di alimentazione

Per la pulizia periodica degli apparecchi di illuminazione usare sempre

i guanti ed uno straccio morbido o un piumino del tipo con manico.

Non usare mai solventi o alcool.

E' possibile togliere completamente i paralumi svitando con un cacciavite

le due viti (L) che uniscono il paralume alla struttura.

1xE27 max 70W HES 1xE27 20W FLUO
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INSTRUCTION

- Switch off the power or pull the plug out.

- Fix the bracket (A) with the screws (B) and the shims (C) to the ceiling.

- Connect the network cables at the clamps (D) and (D1) according to the

marking and close again the box (E).

- Close the ceiling rose (F) by screwing the screws (G) and the washer (H) to

the bracket (A).

- To regulate the position of the lamp screw the pin (N) pushing the cable

lock (O), regulate the length of the cable, then close again the pin (N) and

cut the cable in excess. Replace the securing device (L) by screwing and

tighten

  again the grub (Fig.2).

- Screw the light bulbs in the lamp sockets.

ATTENTION

The products of our production are suitable for the using in usual surroundings with standard

temperature and humidity levels. All the operations have to be done by a technician.

CLEANING

Switch off the power or pull the plug out.

For the periodical cleaning of the lamp use always gloves and a soft cloth or a feather duster.

Don't use aggressive solvents or alcohol.

It's possible to remove completely the lampshades by unscrewing with a screwdriver the two screws (N)

that join the lampshade to the structure.

For the central lampshade unscrew the ring nut (O) from the lamp socket (P).


