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Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e conservatele per un uso 
futuro! 

 AVVISI DI SICUREZZA 

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza può causare danni alla 
persona, rischi di combustione e incendio! 
 I lavori di installazione, montaggio e collegamento possono venir eseguiti 

esclusivamente da un elettricista professionista autorizzato. 
 Il prodotto non deve essere modificato. 
 Non appenda o fissi nulla sul prodotto, soprattutto nessun tipo di 

ornamento. 
 Non copra il prodotto. Non limiti la circolazione dell’aria. 
 In caso di errore il prodotto non deve più essere toccato. Spenga 

immediatamente il prodotto azionando l’interruttore della luce esterno 
oppure interrompendo il condotto con il salvavita! 
Ci si trova in presenza di un errore, nel caso in cui 
 Si verifichino danni evidenti. 
 Il prodotto non lavori in modo perfetto (ad es. risulti tremolante). 
 Emetta fumo, vapore oppure rumori scoppiettanti percepibili. 
 Si formino odori di bruciato. 
 Si noti un surriscaldamento (ad es. colorazioni diverse anche sulle 

superficie confinanti). 
Metta in funzione nuovamente il prodotto appena dopo la riparazione e il 
controllo ad eseguire esclusivamente da un esperto elettricitsta 
autorizzato! 

 Il prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Assicurarsi che i bambini 
non subiscano danni, ad esempio  ustioni su superfici calde o scosse 
elettriche. 

Ulteriori normative sulla sicurezza sono contrassegnate con questo 
simbolo:  . 

USO A NORMA 

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fini di illuminazione 
e può essere: 
 Messo in funzione unicamente con una tensione di 100-240V ~50/60Hz. 
 Collegato solo conformemente alla classe di protezione I (uno). 
 Installato solo su una base  stabile, piana e non ribaltabile. 
 Messo in funzione solo su superfici normali e non infiammabili (caratteri 

F). 
 Deve essere messo in funzione unicamente in locali secchi, ovvero: 

 Non in locali umidi o sporchi. 
 Non in ambienti con alto livello di umidità nell’aria. 

 Non deve essere sottoposto a forti carichi meccanici oppure ad un alto 
livello di inquinamento. 

FUNZIONAMENTO 

 146522: Mediante l’interruttore può dunque accendere e spegnere il 
lampada. 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

Lampadine 
 La lampadina LED usata in modo normale ha una durata di vita 

estremamente lunga. Nel caso in cui dovessero esserci danni o disturbi, La 
preghiamo di rivolgersi ad un rivenditore specializzato per cambiarla. 

Assistenza 
 Scollegare il prodotto dalla corrente e lasciarlo raffreddare prima di eseguire 

lavori di pulizia o assistenza sul prodotto. 
 Pulisca il prodotto con una pezza un poco inumidita, morbida e non ruvida. La 

preghiamo di rispettare anche eventuali avvisi di cura e di pulizia allegati. 

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO 

Conservazione 
 Il prodotto deve essere conservato in un luogo secco, protetto da 

inquinamento e vincoli meccanici. 

 Dopo la conservazione in un magazzino umido o sporco, il prodotto 
potrà essere usato solo dopo un controllo da parte di un elettricista 
autorizzato. 

Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea) 
 Non smaltire il prodotto con i rifiuti modestici! I prodotti con questo simbolo 

devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE, 2003/108) sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di raccolta locale ad 
essi adibiti! Verificare sul sito www.slvitalia.it il corretto metodo di smaltimento 
del presente materiale. 

MONTAGGIO (solo ad opera di un esperto elettrotecnico!) 

 Tolga la tensione dall’approvvigionamento della corrente ovvero del cavo di 
alimentazione, prima di eseguire un lavoro! 

 Impieghi unicamente componenti facenti parte del volume di consegna e 
descritte esplicitamente quali accessori! 

 La preghiamo di verificare se all’interno del prodotto si trovano componenti 
scollegate. Nel caso in cui siano presenti e non vengano descritti, il prodotto non 
può essere installato o messo in funzione. 

 Faccia uso del materiale di fissaggio incluso nel volume di consegna, nel 
caso in cui esso sia adatto alla base di montaggio. In caso contrario, la 
preghiamo di far uso di un materiale di fissaggio adatto per quel tipo di base di 
montaggio. 

Disimballare 
 Estragga con prudenza il prodotto dall’imballaggio e tolga le protezioni 

apposte durante il trasporto. 
 Prima di gettare il materiale di imballaggio, La preghiamo di voler verficare di 

aver estratto tutti i componenti del prodotto. 

Luogo di montaggio 
 146512: Il prodotto è adatto esclusivamente per il montaggio su parete e 

soffitto. 
 146522: Il prodotto è adatto esclusivamente per l’inserimento all’interno della 

parete. 
 I LED reagiscono in modo sensibile ad alte temperature! Prima del montaggio 

consideri la temperatura prevista sul luogo di funzionamento. Questa non 
deve oltrepassare la temperatura dell’ambiente (ta=25°C) del prodotto. 

I passaggi singoli del montaggio (Prima del montaggio leggere 
attentamente tutte le istruzioni) 
 Montare il lampada come rappresentata nell’immagine. 
 146522: Segnare l’apertura di incasso e ritagliarla. Non danneggiare però il 

condotto in entrata. Le misure necessarie di ritaglio sono: 
 Ø: 6,8 cm 

 Collegamento elettrico
 Si deve poter separare il separatore di tutti i poli 

dall’approvvigionamento elettrico. 
 146512: Per il collegamento elettrico collegare l’anima nera o 

marrone (condotto esterno) e l’anima blu (condotto neutrale) del cavo 
di collegamento con i morsetti da 230 V (PRI ~) sul ballast. La filo 
verde e gialla (condotto di protezione) del condotto di collegamento 

viene avvitato in modo fisso con il morsetto della presa di terra 
del prodotto. 

 146522: Per il collegamento elettrico, colleghi la filo nera o marrone 
(condotto esterno) del condotto di collegamento con il morsetto L e la 
filo blu (condotto neutrale) del condotto di collegamento con il 
morsetto N. La filo verde e gialla (condotto di protezione) del condotto 
di collegamento viene avvitato in modo fisso con il morsetto della 

presa di terra  del prodotto. 

 Verifichi il funzionamento perfetto e il supporto sicuro 
dell’apparecchiatura d’illuminazione! 
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