
ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE ED USO 
ATTENZIONE: LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI 
Solo il rispetto scrupoloso delle indicazioni qui contenute in sede di montaggio e di uso garantiscono la sicurezza. 
L’installazione e tutte le operazioni di manutenzione non ordinarie dovranno essere effettuate solo da personale qualificato. 
Disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione ogni qual volta si agisce sullo stesso. 
Panzeri Carlo srl non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivati dalla errata installazione, cattivo uso o da modifiche non da essa 
apportate ai prodotti. 

Per il collegamento elettrico è sufficiente aprire il coperchio della morsettiera posizionato nella parte posteriore 
dell’apparecchio ed effettuare il collegamento SENZA DOVER APRIRE L’APPARECCHIO. 

Morsettiera con possibilità di collegamento in cascata. 
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Effettuato il collegamento elettrico richiudere il coperchio della morsettiera con viti 3,9x9,5 TC DIN 7049 

MANUTENZIONE 
Si raccomanda di pulire l’apparecchio usando solo uno straccio morbido. In caso di sporco persistente inumidirlo ed eventualmente usare 
sapone neutro. 
NON USARE alcool e/o solventi. 

Negli apparecchi con sorgente a LED le sorgenti stesse non sono in alcun modo sostituibili. In caso di danneggiamento deve essere sostituita tutta 
l’elettrificazione. 

Grado di protezione. Il grado di protezione degli apparecchi di illuminazione viene indicato con la sigla "IP" seguita da due cifre caratteristiche. 
-la prima indica la protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e della polvere 
-la seconda indica la protezione contro la penetrazione dei liquidi. 
IP40 (parte a vista) IP20 (parte incassata) 

Prodotto conforme alle norme di sicurezza e alle direttive europee vigenti. 

Marchio unico di certificazione EAC (EurAsian Certification). 

L’apparecchio non può essere smaltito nei normali rifiuti domestici ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE i materia di apparecchi elettrici (waste electrical and electronic equipment – WEEE) Questa direttiva definisce 
le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell’unione Europea. Per la restituzione di un dispositivo dismesso, si prega di servirsi dei sistemi di restituzione e raccolta messi 
a disposizione nei singoli paesi di utilizzo. 
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FLAT X075__.060.0101   LED 220-240V AC 50/60Hz
          X075__.060.0107   LED 220-240V AC 50/60Hz




