
LINEAR PLAFONE L100cm   -   21,60W   3150 lm   -  (STRIP 24V)    APPARECCHIO 220-230V
LINEAR CEILING LAMP L100cm  -  21,60W   3150 lm   - (STRIP 24V)    DEVICE 220-230V

Eseguire le operazioni di montaggio seguendo l’ordine 
numerico progressivo indicato.
Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro.
Asciugare con panno morbido.

Proceed with the assembling following the numerical 
sequence of the instructions.
For cleaning use water and neutral soap only.
Wipe with paisley cloth.
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Rimuovere la piastra delle 
strip LED dal corpo lampada 
svitando le viti preapplicate.

Remove the LED strip plate 
from the lamp body by 
unscrewing the pre-applied 
screws.

Procedere al cablaggio del cavo di 
corrente con l’apposito morsetto 
collocato sotto la protezione 
arancione del driver. Seguire 
l’indicazione come da immagine 
per il corretto collocamento di 
Linea (L) e Neutro (N). 
Successivamente collegare il cavo 
della Terra (     ) al morsetto posto 
di fianco al driver.

Proceed with the wiring of the 
power cable with the special 
terminal located under the orange 
driver protection. Follow the 
instructions as shown in the 
image for the correct placement 
of Line (L) and Neutral (N).
Then connect the Ground cable    
(     ) to the terminal placed next 
to the driver.

Rimontare il tutto, partendo dal fissaggio della 
piastra LED al corpo lampada tramite le viti 
rimosse in precedenza. A questo punto applicare 
ad incastro il di�usore luminoso in PMMA.

Reassemble everything, starting from fixing the 
LED plate to the lamp body using the screws 
removed previously. At this point, snap in the 
PMMA light di�user.

Fissare il corpo lampada al so�tto utilizzando 
due viti e due tasselli. Assicurarsi di aver fatto 
passare il cavo della corrente 220V attraverso 
l’apposito foto sul corpo lampada.

Fix the lamp body to the ceiling using two 
screws and two wall plugs. Make sure you 
have passed the 220V power cable through 
the appropriate photo on the lamp body.
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Segnare la posizione dei fori e forate
Mark the position of the holes and drill

400/500mm

Cavi di alimentazione 230V
Feeder Electrical conductors 230V

Metodo di installazione per due o più moduli
Installation system for two or more recessed elements
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Conservare le istruzioni per ulteriori consultazioni.
Please keep this instructions for further consultations.
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