
















 

 

 



 
































 


























 

 

 






IT Vi preghiamo di attenervi alle indicazioni riportate qui di seguito e di conservarle.

DATI TECNICI - vedi etichetta.
 1. Il collegamento elettrico va fatto eseguire esclusivamente da personale tecnico competente.
 
 2. Attenzione! Prima di iniziare il montaggio togliere la tensione della linea di rete disinserendo l’ interruttore salvavita.
 
 3. Lampade per locale d’abitazione: questa lampada può essere impiegata in locali abitativi non esterni, e va usata 
     conformemente al rispettivo tipo di modello.
     La lampada va montata esclusivamente al di fuori di ambienti umidi e assolutamente non a contatto con liquidi.
 
 4. Gli elementi luminosi e i trasformatori sviluppano temperature elevate durante l’esercizio; non usare impropriamente,
     pericolo d’ incendio.
 
 5. Nel caso di danneggiamento al cavo flessibile esterno di questo apparecchio, esso dovrà essere sostituito esclusivamente 
     dal fabbricante, da un suo rappresentante o da una persona qualificata, allo scopo di evitare possibili pericoli.
 
 6. Fonte luminosa a lampadina sostituibile dall’ utente.
  

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

             Apparecchio conforme alle norme di sicurezza Europee EN 60598.

             Classe 1 sicurezza elettrica garantita dall’isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra)
             collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.

             Apparecchio progettato esclusivamente per lampade ad alogeni a filamento di tungsteno auto protette o lampade a vapori 
             di alogenuri auto protette.

             Il simbolo sul prodotto indica che i materiali elettrici di scarto non vanno smaltiti assieme al materiale domestico.
             Si prega di riciclare presso le apposite infrastrutture,verificare con l’autorità legale o con il rivenditore per l’esposizione
             dell’avviso di riciclaggio.

            Quando la lampada è accesa, alcune parti della stessa possono surriscaldarsi. Per evitare scottature è necessario         
            evitare il conttatto della pelle con queste zone dell’ apparecchio. Per spostare o effettuare manutenzione, toccare l’ 
            articolo solo nei punti indicati.

            Questa lampada non è un giocattolo e non deve essere pertanto utilizzata in tal modo da bambini.
            Le lampade dotate di morsetto non possono essere applicate in prossimita di tessuti o altri materiali infiammabili.
            Rischio incendio.

EN Please follow the instructions below and keep them.

TECHNICAL DATA - see label.
 1. The electrical connection must only be carried out by competent technical personnel.
 
 2. Attention! Before starting assembly, switch off the mains line by switching off the lanyard switch.
 
 3. Lamps for living quarters: this lamp can be used in non-outdoor living spaces, and must be used
     according to the respective model type.
     The lamp should only be mounted outside of wet surfaces and absolutely not in contact with liquids.
 
 4. The light elements and transformers develop high temperatures during operation; do not use improperly,
     danger of fire.
 
 5. In the event of damage to the external flexible cable of this appliance, it must be replaced exclusively
     from the manufacturer, his representative or a qualified person, in order to avoid possible dangers.
 
 6. Replaceable light source replaceable by the user.
  
SAFETY INFORMATION

             Device complying with the European safety regulations EN 60598.

             Class 1 electrical safety guaranteed by the main insulation and by a protective conductor (earthing)
             connected to the metal structure of the lamp. Mandatory grounding.
   
             Appliance designed exclusively for self protected tungsten filament halogen lamps or self protected halide vapor lamps.          

             The symbol on the product indicates that electrical waste materials should not be disposed of together with domestic material.
             Please recycle at the appropriate infrastructure, check with the legal authority or the retailer for exposure
             of the recycling notice.

            When the lamp is on, some parts of it may overheat. To avoid burns it is necessary
            avoid skin contact with these areas of the appliance. To move or perform maintenance, touch the
            article only in the points indicated.

            This lamp is not a toy and should therefore not be used in this way as a child.
            Lamps with clamps can not be applied close to fabrics or other flammable materials.
            Fire risk.
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IT Vi preghiamo di attenervi alle indicazioni riportate qui di seguito e di conservarle.

DATI TECNICI - vedi etichetta.
 1. Il collegamento elettrico va fatto eseguire esclusivamente da personale tecnico competente.
 
 2. Attenzione! Prima di iniziare il montaggio togliere la tensione della linea di rete disinserendo l’ interruttore salvavita.
 
 3. Lampade per locale d’abitazione: questa lampada può essere impiegata in locali abitativi non esterni, e va usata 
     conformemente al rispettivo tipo di modello.
     La lampada va montata esclusivamente al di fuori di ambienti umidi e assolutamente non a contatto con liquidi.
 
 4. Gli elementi luminosi e i trasformatori sviluppano temperature elevate durante l’esercizio; non usare impropriamente,
     pericolo d’ incendio.
 
 5. Nel caso di danneggiamento al cavo flessibile esterno di questo apparecchio, esso dovrà essere sostituito esclusivamente 
     dal fabbricante, da un suo rappresentante o da una persona qualificata, allo scopo di evitare possibili pericoli.
 
 6. Fonte luminosa a lampadina sostituibile dall’ utente.
  

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

             Apparecchio conforme alle norme di sicurezza Europee EN 60598.

             Classe 1 sicurezza elettrica garantita dall’isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra)
             collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.

             Apparecchio progettato esclusivamente per lampade ad alogeni a filamento di tungsteno auto protette o lampade a vapori 
             di alogenuri auto protette.

             Il simbolo sul prodotto indica che i materiali elettrici di scarto non vanno smaltiti assieme al materiale domestico.
             Si prega di riciclare presso le apposite infrastrutture,verificare con l’autorità legale o con il rivenditore per l’esposizione
             dell’avviso di riciclaggio.

            Quando la lampada è accesa, alcune parti della stessa possono surriscaldarsi. Per evitare scottature è necessario         
            evitare il conttatto della pelle con queste zone dell’ apparecchio. Per spostare o effettuare manutenzione, toccare l’ 
            articolo solo nei punti indicati.

            Questa lampada non è un giocattolo e non deve essere pertanto utilizzata in tal modo da bambini.
            Le lampade dotate di morsetto non possono essere applicate in prossimita di tessuti o altri materiali infiammabili.
            Rischio incendio.

EN Please follow the instructions below and keep them.

TECHNICAL DATA - see label.
 1. The electrical connection must only be carried out by competent technical personnel.
 
 2. Attention! Before starting assembly, switch off the mains line by switching off the lanyard switch.
 
 3. Lamps for living quarters: this lamp can be used in non-outdoor living spaces, and must be used
     according to the respective model type.
     The lamp should only be mounted outside of wet surfaces and absolutely not in contact with liquids.
 
 4. The light elements and transformers develop high temperatures during operation; do not use improperly,
     danger of fire.
 
 5. In the event of damage to the external flexible cable of this appliance, it must be replaced exclusively
     from the manufacturer, his representative or a qualified person, in order to avoid possible dangers.
 
 6. Replaceable light source replaceable by the user.
  
SAFETY INFORMATION

             Device complying with the European safety regulations EN 60598.

             Class 1 electrical safety guaranteed by the main insulation and by a protective conductor (earthing)
             connected to the metal structure of the lamp. Mandatory grounding.
   
             Appliance designed exclusively for self protected tungsten filament halogen lamps or self protected halide vapor lamps.          

             The symbol on the product indicates that electrical waste materials should not be disposed of together with domestic material.
             Please recycle at the appropriate infrastructure, check with the legal authority or the retailer for exposure
             of the recycling notice.

            When the lamp is on, some parts of it may overheat. To avoid burns it is necessary
            avoid skin contact with these areas of the appliance. To move or perform maintenance, touch the
            article only in the points indicated.

            This lamp is not a toy and should therefore not be used in this way as a child.
            Lamps with clamps can not be applied close to fabrics or other flammable materials.
            Fire risk.
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