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PUNTO LUCE DA PLAFONE E INCASSO

PUNTO LUCE A CORRENTE COSTANTE
DA PLAFONE E INCASSO - IP44*
LUCE CALDA 3000K

LUCE NATURALE 4000K
Installazione in serie

Codice Driver
1 41.ASDP0350312
2 41.ASDP0350918
3 41.ASD0120936MW
4 41.ASD0161242MW
5 41.ASD0252570MW
6 41.ASD0352899MW

Installare i mini punto luce utilizzando driver a corrente
costante 350mA della serie LIFE Electronics S.p.A. 41.ASD*
(non in dotazione), avendo cura di dimensionare
preventivamente il circuito per scegliere il modello
del taglio di potenza corretta.
Collegare il positivo del driver al
morsetto positivo del primo punto
luce.

Quantità Punt
Min
1
3
3
4
9
10

Schema
di negativo
collegamento
Collegare il morsetto
del
primo punto luce al positivo del punto

luce successivo (ripetendo la sequenza
Installazione
in serie
per tutti i punti luce da installare, come
mostrato nella figura).

Collegare il negativo del driver al
morsetto negativo dell’ultimo punto
luce

L

220-240V~ 50Hz

N

LED DRIVER

Rimozione/sostituzione della
sorgente luminosa.

Apparecchio in cui la protezione contro la scossa
elettrica si basa sull’alimentazione a bassissima
tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si
producono tensioni superiori alla stessa.

RA
90

*IP44 fa riferimento alla tenuta della parte
esterna del punto luce, dopo l’installazione.
Codice

Watt

Lumen Ф360°

Angolo

39.9PL1030C
39.9PL1030N

Colore

Tensione
d'ingresso

3000K
1.1W

110

BA 84°

3V

4000K

WARM UP
TIME
95% Φ

35.000h

Svitare le quattro viti
cerchiate in figura
per accedere7-9mm
alla
I ON
sorgente luminosa e
0 OFF
rimuoverla/sostituirla.
20.000

ISTANTANEO
Non Dimmerabile
Life Electronics SpA si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale, senza preavviso e responsabilità
alcuna. Nota: le immagini di questo libretto sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto
reale.

Corrente
costante

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Dimensioni

Foro

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

con anello
Ø32,5mm x H17mm

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, inclusivo della
batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L’utente dovrà, pertanto,
conferire gratuitamente l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure
riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità: per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è
prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai
400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i
punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di
uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta
l’apparecchiatura.Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente
normativa di legge.

350mA

senza anello
Ø32,5mm x H15,5mm

Ø29mm

LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto
trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

Installazione in serie
Installare i mini punto luce utilizzando driver
a corrente costante 350mA della serie LIFE
Electronics S.p.A. 41.ASD* (non in dotazione).

Codice Driver
(non in dotazione)

Importato d
LIFE Electro
Via Raffaele
Riposto (CT
www.life-ele
Made in Chi

Quantità Punti Luce 39.9PL1010*
min

max

1

41.ASDP0350312

1

3

2

41.ASDP0350918

3

4

3

41.ASD0120936MW

3

9

4

41.ASD0161242MW

4

12

5

41.ASD0252570MW

9

17

6

41.ASD0352899MW

10

25
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