
ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

• Unscrew the component (1) from the canopy (2) and fixed to the ceiling (6) the bracket 
(3) through the screws (4) and blocks (5).
Pass the cable (7) through the canopy (2) and the component (8). Secure it on clamp 
and finally connect to terminal (9).
Connect the network cables to the terminals (9) making sure to insert the yellow cable /
green in the terminal marked by the earth symbol.
Close the canopy (2) and screw the component (1).
Insert the bulbs (10) in the lamp holder (11).
Insert the lock frame with bulb (12) inside a glass (13) and screw down to the frame. 
Be careful not to turn the frame to you do not twist the power cord.
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English

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all’installazione 
dell’apparecchio.

Italiano
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• Svitare il componente (1) dal rosone (2) e fissare a soffitto (6) la staffa (3) tramite
le apposite viti (4) e tasselli (5).
Passare il cavo (7) attraverso il rosone (2) e il componente (8). Fissarlo sul
bloccacavo ed infine collegarli al morsetto (9).
Collegare i cavi di rete ai morsetti (9) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/
verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
Richiudere il rosone (2) e avvitare il componente (1).
Inserire la lampadina (10) nel portalampada (11).
Inserire il blocco montatura con lampadina (12) all’interno di un vetro (13) ed
avvitare quest’ultimo alla montatura. Attenzione a non far girare la montatura per
far si di non attorcigliare il cavo elettrico.
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