ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
serie BARCELLONA-BARRIO-MIRO’
AVVERTENZE:

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO APPARECCHIO MIRO’ :
1. Sganciare le clips di chiusura schermo (1) e
rimuovere lo schermo (2).
2. Svitare le viti (3) e rimuovere il cono (4).
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∗

L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DELL’APPARECCHIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE
SPECIALIZZATO.

∗

LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L’USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI,
PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.

∗
∗
∗

TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.
NELLA VERSIONE MIRÒ FBT,LE DIMENSIONI MASSIME DELLA LAMPADA DEVONO ESSERE Ø80 L 190 MM
NELLA VERSIONE BARCELLONA-BARRIO FBT,LE DIMENSIONI MASSIME DELLA LAMPADA DEVONO ESSERE Ø80 L
210 MM

3. Rimuovere la piastra cablaggio (5) servendosi
degli appositi fori.
4. Inserire il cavo di alimentazione bipolare
attraverso la guaina (6).
ATTENZIONE: per garantire il grado di protezione
dichiarato, piegare la guaina come in figura e
introdurla nel braccio predisposto.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO APPARECCHIO BARRIO-BARCELLONA:

5. Collegare il cavo di alimentazione alla
morsettiera del sezionatore (7) e fissarlo
nell’apposito bloccacavo (8).

1. Rimuovere il tappo di protezione (1), svitare la vite
(2) e rimuovere il cappello (3).
2. Svitare le viti (4) e rimuovere il cono (5)(con
frangiluce nella versione ECO).
3. Rimuovere la piastra cablaggio (6) servendosi degli
appositi fori.
4. Inserire il cavo di alimentazione bipolare attraverso
il passacavo (7).
ATTENZIONE: per garantire il grado di protezione
dichiarato, praticare un foro sul passacavo di
diametro inferiore al diametro del cavo.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera
del sezionatore (8) e fissarlo nell’apposito
bloccacavo (9).

6. Inserire la piastra cablaggio (5) nella base (9).
ATTENZIONE: l’unica posizione possibile è data
dall’inserimento del perno presente sulla base (9)
nel foro sulla piastra cablaggio (5).
7. Inserire il cono (4) e serrare le viti (3).
8. Montare la lampada (non fornita)
9. Facendo attenzione al corretto posizionamento della guarnizione (10) nella sede
dello schermo (2),riagganciare le clips (1).
10. Se non presente, effettuare il foro in fig.1 sul braccio o sul palo, montarvi
l’apparecchio e serrare le viti (11), una della quali dovrà inserirsi nel foro praticato.

6. Inserire la piastra cablaggio (6) nella base (10).
ATTENZIONE: l’unica posizione possibile è data
dall’inserimento del perno presente sulla base (10)
nel foro sulla piastra cablaggio (6).
7. Inserire il cono (5) (con frangiluce nella versione
ECO) e serrare le viti (4).
8. Montare la lampada (non fornita)
9. Facendo attenzione al corretto posizionamento
della guarnizione (11) nella sede del cappello (3) e
della rondella (12), serrare a fondo la vite (2) ed inserire il tappo di protezione (1).
10. Se non presente, effettuare il foro in fig.1 sul braccio o sul palo, montarvi
l’apparecchio e serrare le viti (13), una della quali dovrà inserirsi nel foro
praticato.

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE CON BRACCIO :

1. Introdurre il cavo di alimentazione (1) nel palo (2) e lungo il braccio (3).
2. Serrare le viti (4).

