
WARNING:
Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the
fuseboard.

1. Unloosen the three screws ÒAÓ with the special key included, and
remove the left side of the structure.

2. Unloosen the two screws and remove the right side of the structure.
- Fix the fitting to the wall or to the ceiling.
- Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables

are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green
one to the lodging marked with the earth symbol

- Insert the terminal and the ballast in the special lodging inside the
structure and cover it with its right side.

- Insert 1x24W G5 linear fluorescent T5.
1. Join the left side to the structure and block it with the screws. 

In order to change the lamp just remove the left side of the structure.

The lamp can be installed in any position either on the wall or on the
ceiling.

NOTA:
Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito lÕalimentazione di rete.

1. Rimuovere la parte sinistra della montatura svitando le tre viti ÒAÓ con
la chiave in dotazione.

2. Rimuovere la parte destra della montatura svitando le due viti.
- Fissare a parete o a soffitto la montatura.
- Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando

di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti
dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovr� essere inserito
nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra

- Riavvitare la parte destra della montatura riponendo accuratamente
morsettiera e reattore nello spazio apposito allÕinterno della
montatura.

- Inserire la lampadina 1x24W G5 fluorescente lineare T5.
1. Chiudere la parte sinistra con le apposite viti ÒAÓ.

Per unÕeventuale sostituzione della lampadina � sufficiente rimuovere 
la parte/bandina sinistra della montatura.

La lampada pu� essere installata in qualsiasi posizione a parete o
soffitto.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1

Zip - applique / plafoniera

Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.
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