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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTION / BEDINUNGSANLEITUNG / MODE D EMPLOI

RACCOMANDIAMO DI FARE INSTALLARE L’OGGETTO ESEGUENDO LE OPERAZIONI QUI DI SEGUITO DESCRITTE 
DA UN TECNICO SPECIALIZZATO

1 Dal gruppo Trasformatore (R), svitare il grano (A) dal ferma coppa ed abbassare lo stesso assieme alla coppa ed alla rete metallica, fino al limite 
 della parte filettata dell’asta e bloccare momentaneamente con il grano A
2 Fissare il gruppo Trasformatore (R) al soffitto tramite le viti (C)
3 Passare i cavi elettrici (M) del gruppo Luce (L) attraverso il tubo metallico (E) fino a farli uscire sopra il trasformatore
4 Svitare i grani (D) sul blocco (B)
5 Girando il blocco (B) fissare al gruppo Trasformatore (R) il gruppo Luce (L). Una volta avvitato a fondo, fissare i grani (P)
6 Sistemare all’altezza desiderata il gruppo Luce (L) e fissare i grani (D) del blocco (B)
7 Collegare i cavi + e – ai morsetti + e – 
8 Collegare i cavi +V e -V ai gruppi +V e -V 
9 Collegare i cavi di alimentazione alla morsettiera L    N 
10 Riportare la rete metallica, la coppa metallica ed il supporto coppa nella posizione iniziale, facendo appoggiare la rete al soffitto, e fissare il 
 blocco con il grano (A) 
11 Montare le lampadine (V) nei portalampade finali delle braccia metalliche
12 Infilare la tazzina (K) sulla parte finale del braccio metallico e fissare il grano (Z)
13 Infilare a fondo il braccio metallico G nella sede N orientando avvitare i 2 grani Q

Attenzione: Effettuare le suddette operazioni per l’installazione del lampadario avendo preventivamente tolto la corrente elettrica dal luogo scelto 
per l’installazione stessa.

WE RECOMMEND YOU TO ASK A SPECIALIZED TECHNICIAN TO INSTALL THIS APPLIANCE AND TO FOLLOW THE 
GIVEN INSTRUCTIONS CAREFULLY.

1 From the Transformer (R) unscrew the grain (A) from the glass cup stopper and lower it together with the glass cup and the protection net, up  
 to the limit of  the threaded part of  the stem and block temporarily with the grain.(A)
2 Fix the Transformer (R) at the ceiling through the screws.
3 Pass the electrical cables (M) of  the Light group (L) throughout the metallic tube (E) to let them exit up to the transformer.
4 Unscrew the grains (D) on the pole.(B)
5 Turning the pole (B) fix the light group (L) to the Transformer (R).Once you screwed it deeply, fix the grains (P)
6 Fix at the demanded height the Light group (L) and fix the grain (D) of  the pole (B)
7 Connect the cables + and – to the  terminals + and -
8 Connect the cables + V and – V to the groups +V and - V
9 Connect the feeding cables to the terminal L     N
10 Put back the metallic net, the metallic cup and the cup holder to the original position leaning the net to the ceiling, and fixing the pole with the 
 grain (A)
11  Put the bulbs (V) in the final lamp holders of  the metallic arms
12  Put the cup (K) on the final part of  the metallic arm and fix the grain (Z)
13  Put the metallic arm G to the bottom in the seat N adjusting and screw the two grains Q

N.B: proceed with the assembling of  the appliance only after having disconnected the electricity in the place where you want to fix it.


