
Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili
Light fixture which can be mounted on normally inflammable surfaces

Apparecchio di classe II
Class II light fixture

Protetto contro la polvere e i  getti d’acqua.
Protected against dust and splashing.IP 65

Filo pavimento
Floor

max +1mm

30 cm
min.

VERSO 90
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NC822655

FIG.4

AVVERTENZE GENERALI
La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle 

è necessario  conservarle.
N.B. Prima di procedere alla connessione dell'apparecchio in rete assicurarsi che sia

 
tolta tensione.

GENERAL INSTRUCTIONS
The fitting’s safety is guaranteed only with appropriate use of the following instructions, so it’s
necessary to keep them.
Before proceeding with the connections of the fitting be sure that there’s no voltage.
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INDICE MODIFICHE / MODIFICATION INDEX

- Prima di interrare e/o cementare il pozzetto
  fare (accessorio), attenzione a creare nella zona di

 alloggiamento uno strato di ghiaia di drenaggio
 sufficiente a garantire  l'eventuale deflusso
 dell'acqua (minimo 30 cm). Interrare  e/o
 cementare il pozzetto P avendo cura di
 posizionarlo in bolla e non tenerlo mai al di
 sotto del filo del terreno. FIG.3/4

 Introdurre negli appositi fori del pozzetto il tubo
 o i tubi rigidi E per il passaggio dei cavi. FIG.3/4
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- Fissare a pavimento l’apparecchio con tasselli e  viti
  adeguate usando come dima l’apparecchio stesso.
  FIG.2

VERSO INSTALLAZIONE CON 3127

VERSO INSTALLATION WITH 3127

VERSO ON THE FLOOR

VERSO WITH PIT

VERSO A PAVIMENTO

VERSO CON POZZETTO                 

VERSO COLLEGAMENTO ELETTRICO              

VERSO ELECTRICAL CONNECTION 

- Prima dell’installazione inserire dall’alto il copri base
  in acciaio inox B, facendo attenzione a non segnare
  l’apparecchio A su tutta la superfice (F). FIG.1

- Dopo essersi assicurati che il cavo di rete non sia   in
  tensione collegarlo all’apparecchio tramite
  connettore che ne mantenga l’IP.
  (vedi accessorio M consigliato 646308 e 646636)
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- Before start the installation you should
insert  from the top the stainless steel base 
plate B,  paying attention not to damage 
the body A on  the entire surface (F). FIG.1

  

- Fix the unit to the floor through anchors and
  appropriate screws using the unit as a

  template. FIG.2

- Before burying and/or cementing the pit 
paying  attention to have a layer of 

gravel to ensure  the correct draining of the water
 (minimum 30  cm). Bury and/or cementing the pit P,
taking   care  to level and never keep it   under  
the level of the ground. FIG.3/4

  Introduce into the holes of the pit the pipe or   the
  rigid pipes E in order to insert the cable.  Fig.3/4

- Check carefully that there is no tension and
  connect the fitting by a junction box that
  maintains the IP grade. FIG.5
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