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AVVERTENZE

WARNINGS

MADE IN ITALY

tensione di rete / voltage lampadine / bulbs trasformatore / transformer dimmerazione / dimming

220V - 240V

classe
class

classe di protezione
protection class

persone suggerite per il montaggio
people required for mounting

IP44

• Switch off the power supply before installing, servicing or in case of malfunctioning.
• We suggest you to use the gloves provided. We recommend using a feather duster to clean the surfaces.
• Please do not touch the lamp’s protective shield when the lamp is switched on.
• In case the supply cable of the lamp would be damaged, it has to be replaced exclusively by the manufacturer or by his technical service.

• Togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare l’installazione e per interventi di manutenzione o in caso di cattivo funzionamento.
• Si consiglia l’utilizzo dei guanti in dotazione. Per la pulizia della superficie utilizzare un piumino rimuovi-polvere.
• Non toccare lo schermo protettivo quando la lampada è accesa.
• Se il cavo di alimentazione esterno viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore o dal suo servizio di assistenza.

II

20 x G4 1,5W LED 12V DC elettronico max 30W -

20 x G4 1,5W LED 12V DC electronic max 30W -



NON APRIRE!
La scatola stagna fornita è certificata IP67 solo se non viene
manomessa o aperta. In caso di apertura o manomissione 

la garanzia dell’articolo decade.

DO NOT OPEN! 
The water tight box supplied is certified as IP67 only if not opened or tampered.

The article is not covered by guarantee in case of opening or tampering.

NON INTERRARE!
La scatola stagna fornita è provvista di pressacavo ventilato anticondensa 

certificato IP67 e protetta solo contro brevi immersioni (fino ad 1 mt di profondità)
QUINDI NON PUÓ ESSERE INTERRATA.

IN CASO DI IMMERSIONE LA GARANZIA DELL’ARTICOLO DECADE.
È possibile alloggiare la scatola stagna in un pozzetto dove l’acqua abbia una via di scarico e quindi 

non possa ristagnare.

DO NOT INSTALL UNDERGROUND!
The supplied water tight box is equipped with breathable cable glands avoiding condensation it is IP67 
certified and protected only against quick immersions (up to 1 m of submersion) THEREFORE IT CANNOT 

BE INSTALLED UNDERGROUND.
IN CASE OF SUBMERSION THE ARTICLE WILL NOT BE COVERED BY OUR GUARANTEE.

It is allowed to position the water tight box into a small well or pit, but only if any occasional water can be 
easily drained and cannot stagnate.

aria / air

scarico / drainage

pozzetto in cemento / cement well
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IP65 box

AVVERTENZE
Per mantenere il grado di 

protezione IP64 è necessario 
utilizzare una presa 

adeguata.

WARNING
The IP64 protection grade 
can be maintained only by 

using a suitable socket.

12V

230V
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Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato 
per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce 
ad evitare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del 
prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti 
o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the 
recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential 
negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste 
handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, 
your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.


