1) Togliere tensione alla
linea di alimentazione
elettrica.

2) Effettuare sul punto
d’installazione un foro di
diametro paria 35mm.
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PUNTO LUCE DA INCASSO

3) Sguainare e spelare un cavo di alimentazione per
collegare positivo e negativo del secondario del
driver che si utilizzerà per l’installazione ai rispettivi
morsetti a pressione integrati sul retro del mini
punto luce, rispettando la polarità « - » e « + »
- Utilizzare cavi con sezione 0.2-0.75mm2 e spelare
lasciando 7-9mm.
- Premere le linguette superiori per fare pressione
sui morsetti e permetterne l’apertura per
l’inserimento dei cavi di alimentazione

PUNTO LUCE A CORRENTE COSTANTE
DA INCASSO - IP44*

Installazione in serie
Installazione
in serie
- Installare
i mini punto
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il circuito collegando il ponticello del penultimo punto luce al morsetto negativo dell’ultimo
punto luce
Chiudere il circuito collegando il ponticello del penultimo punto luce al morsetto negativo dell’ultimo punto luce

Collegare il positivo del driver al morsetto positivo del primo punto luce. Collegare il negativo del driver al ponticello del primo punto luce.
Collegare il morsetto negativo del primo punto luce al positivo del punto luce successivo (ripetendo la sequenza per tutti i punti luce da installare, come mostrato
Collegare il ponticello libero del primo punto luce a quello del punto luce successivo, ripetendo la sequenza fino al penultimo punto luce.
Chiudere il circuito collegando il ponticello del penultimo punto luce al morsetto negativo dell’ultimo punto luce
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3)Collegare il positivo del driver al morsetto positivo del primo punto luce.
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Collegare il positivo del driver al morsetto positivo del primo punto luce.
Collegare il morsetto negativo del primo punto luce al positivo del punto luce successivo (ripetendo la sequenza per tutti i punti luce da installare, come mostrato
Collegare il negativo del driver al morsetto negativo dell’ultimo punto luce
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Apparecchio in cui la protezione contro la scossa
elettrica si basa sull’alimentazione a bassissima

*IP44 fa riferimento alla tenuta della parte
esterna del punto luce, dopo l’installazione.
Codice
39.9PL1020C
39.9PL1020N

Watt

Lumen Ф360°

1.1W

105

Angolo

BA 25°

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).
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ISTANTANEO
INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
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apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.
non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.
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Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, inclusivo della
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.
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www.life-electronics.c
Made in China

Quantità Punti Luce 39.9PL1010*

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.
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