
PROIETTORE LED 
ISTRUZIONI D’USO 

Specifiche Tecniche:  
Categoria: Proiettore LED 
Voltaggio: AC170-265V 50HZ/60HZ 
Temperatura d'esercizio: Da -20°C a 50°C 

AVVERTENZE: 
1. Assicurarsi che l’elettricità sia spenta prima di iniziare qualsiasi manipolazione.
2. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di iniziare l’installazione.
3. Alcuni accessori e ricambi necessari potrebbero non essere forniti, compresa la scatola di giunzione.
4. Il proiettore deve essere collegato a terra.
5. In caso di danneggiamento del vetro di sicurezza è necessario sostituirlo

immediatamente con vetro temperato.
6. Questo è un prodotto per uso professionale.

Qualsiasi installazione e/o manutenzione deve essere eseguito da persona qualificata.
In caso contrario possono verificarsi gravi lesioni o morte.

INSTALLAZIONE: 

1. Non installare questo prodotto su una superficie instabile o su qualsiasi superfice soggetta a vibrazioni.
2. Rimuovere la vite per il montaggio della staffa del proiettore. Rimuovere la staffa (vedi fig.2).
3. Segnare la posizione del foro per il fissaggio della staffa a muro. Forare il muro nelle posizioni segnate (vite non fornita).
4. Avvitare la staffa di fissaggio al muro con vite idonea.
5. Rimontare la staffa sul fissaggio. Regolare il proiettore fare la posizione desiderata e serrare la vite.
6. Collegare il cavo di rete (consigliato h05rn-f3g1.0 mm2) al cavo di ingresso del nostro proiettore attraverso la scatola di

giunzione impermeabile. Nota la linea (-) dei cavi (vedi fig.5). (La scatola di giunzione deve essere classificata IP65 o
superiore, assicurarsi di serrare la vite impermeabile).

7. Accendere l'alimentazione per assicurarsi che il prodotto funzioni normalmente. Regolare l'angolo di irradiazione in
base alle condizioni di utilizzo previste. (vedi fig.6)

E’ necessario attenersi rigorosamente a queste istruzioni 
altrimenti potrebbero verificarsi lesioni gravi o mortali. 

Non manomettere l'integrità di questo prodotto, altrimenti potrebbe causare danni all'utente. il potere di 
interpretazione finale spetta al produttore. 

IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladsost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone +359 2 988 45 72 




