
ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

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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 Estrarre la staffa di fissaggio (1) svitando i dadi (2) e fissarla a soffitto con le viti (3).
Passare i cavi di rete (5) nel codolo di silicone e collegarli alla morsettiera (4) (FIG.1).
Collegare i cavi di rete ai morsetti facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel 
morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
Prendere uno dei tre bracci portalampade (6) e portere il primo cavo elettrico (7) all’interno
della scatola del cablaggio passando attraverso la bussola (8) nell’asola A (FIG.2) ed il
relativo bloccacavo (9). Procedere nella stessa maniera con l’altro cavo elettrico facendolo
passare attraverso il braccio portalempade (6) nell’asola D (FIG.2).
Ripetere lo stesso procedimento per gli altri due bracci rimanenti. Far passare il secondo
braccio attraverso le asole B e E (FIG.2) e il terzo braccio attraverso le asole C e F (FIG.2).
Inserire le lampadine (11) nei portalampada (10) e inserire anche i vetri (12).
Interagire sulla lunghezza dei cavi per realizzare la configurazione preferita procedendo poi 
al cablaggio del tutto.
Fissare il rosone (13) alla staffa di fissaggio tramite le viti (14). 

 

Pull the mounting bracket (1) by unscrewing the nuts (2) and secure it to the ceiling with 
screws (3).
Switch the network cables (5) in the silicone shaft and connect them to the terminal block 
(4) (Fig.1).
Connect the network cables to the terminals, taking care to insert the yellow / green cable 
in terminal marked with the earth symbol.
Take one of the three lamp holder arms (6) and portere the first electric wire (7) inside
the wiring of the box passing through the bush (8) in the slot A (FIG.2) and the
its clamp (9). Proceed in the same way with the other electrical cable making
pass through the portalempade arm (6) in the slot D (FIG.2).
Repeat the same procedure for the other two remaining arms. Pass the second
arm through the slots B and E (FIG.2) and the third arm through the slots C and F (FIG.2).
Insert the bulbs (11) in the socket (10) and also insert the glass (12).
Interact on the length of cables to achieve the preferred configuration then proceeding to 
the wiring of the whole.
Attach the canopy (13) to the mounting bracket with the screws (14).
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