ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Serie Bell
AVVERTENZE:
∗
∗
∗

∗

IP55

Bell Range
WARNINGS:

∗
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.
∗
IL PRODOTTO VA INSTALLATO DA PERSONALE SPECIALIZZATO

NELLA VERSIONE FBT, LE DIMENSIONI MASSIME DELLA LAMPADA DEVONO ESSERE Ø80 L 170 MM
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE APPARECCHIO:

1. Smontare lo schermo (1) svitando le viti (2).
2. Smontare il riflettore (3) ruotandolo in senso
antiorario.
3. Allentare le viti (5) e rimuovere la staffa
portacablaggio (4).
4. Introdurre il cavo d’alimentazione (6)
nell’apparecchio.
5. Fissare la campana al braccio serrando il nippel (8)
con la guarnizione (7a) e la rondella (7b).
6. Collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera
(9) della staffa portacablaggio (4).
7. Montare la staffa portacablaggio (4) serrando le viti
(5).
8. Montare il riflettore (3) ruotandolo in senso orario.
9. Inserire la lampada (non fornita in dotazione).
10. Montare lo schermo (1) serrando le viti (2) facendo
attenzione al corretto posizionamento della
guarnizione.
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE CON BRACCIO:

1. Inserire il cavo di alimentazione (1)
attraverso il distanziale (2) (dove presente) e
nel braccio.
2. Serrare il cavo di terra con l’apposita vite (3)
(dove presente)
3. Nel caso si utilizzi il braccio a parete: fissare
il braccio con distanziale (2) alla parete
mediante viti e tappi ad espansione (non
forniti).
Nel caso si utilizzi il braccio testapalo:
inserire il braccio sul palo e serrare i grani
(4).
4. Seguire le istruzioni per l’installazione
apparecchio.
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THE FITTING MUST BE INSTALLED BY A PROFESSIONAL INSTALLER.
THE SAFETY OF THIS PRODUCT IS GUARANTEED ONLY WITH THE APPROPRIATE USE OF THE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS WHICH MUST BE PRESERVED.
SWITCH OFF THE ELECTRICITY BEFORE MAKING ANY MAINTENANCE.

THE VERSIONS PRE-SET FOR FBT LAMP CAN BE EQUIPPED WITH LAMP OF MAX. DIMENSION Ø80 L170 MM.
INSTALLATION INSTRUCTIONS OF THE FITTING:

1. Remove the diffuser (1), by untightening the screws
(2).
2. Remove the reflector (3), by turning it anticlockwise.
3. Loosen the screws (5), and remove the wiringholder support (4).
4. Insert the supply cable (6) into the fitting.
5. Fix the bell-shape body to the bracket, by tightening
the nipple (8) with the gasket (7a) and the washer
(7b).
6. Connect the supply cable to the terminal block (9)
of the wiring-holder support (4).
7. Mount the wiring-holder support (4), by tightening
the screws (5).
8. Mount the reflector (3), by turning it clockwise.
9. Insert the lamp (not included).
10. Mount the diffuser (1) by tightening the screws (2),
paying attention to position the gasket correctly.
INSTALLATION INSTRUCTIONS OF THE FITTING WITH BRACKET:

1. Insert the supply cable (1) through the
spacer (2) (if included) and through the
bracket.
2. Tighten the earthing through the proper
screw (3) (if included).
3. For the wall bracket: fix the bracket with the
spacer (2) to the wall through screws and
expansion caps (not included).
For the headpole bracket: insert the
bracket
on the pole and tighten the dowels (4).
4. Follow the installation instructions of the
fitting.

