
FATEK
FOGLIO ISTRUZIONI

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

INSTRUCTION LEAFLET
ITA ENG

Cod. Potenza / 
Power

Tensione / 
Voltage CRI Fascio /

Beam angle IP Finitura / 
Finish Kelvin Nominal Lumen Real Lumen Dimension

FATEK100WGBN 100W 220-260V AC, 50Hz >80Ra 120° IP 65 Grigio / Grey 4000K 10000 Lm 8150 Lm Φuse 
(flusso in un cono ampio) 333 x 254 x 54 mm

FATEK150WGBN 150W 220-260V AC, 50Hz >80Ra 120° IP 65 Grigio / Grey 4000K 15200 Lm 12290 Lm Φuse 
(flusso in un cono ampio) 399 x 309 x 60 mm

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni
This instruction sheet have to be kept for future consultations

made in P.R.C.

IMPORTED BY: LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY SRL 
  Via dell’industria 6, 47832 San Clemente RN ( ITALY )
  www.lampolighting.com

Togliere tensione 
all’impianto.

Turn off the power.

Non montare il faro su 
superfici soggette a 
vibrazioni.

Do not mount the flood-
light on surfaces subject to 
vibration.

Rimuovere il coperchio 
del box di connessione 
sul retro svitando le 
appositi viti.
Remove the cover of the 
connection box on the back 
by unscrewing the appro-
priate screws.

Svitare il passacavo e 
inserirlo nel cavo di 
alimentazione.

Unscrew the cable gland 
and insert it into the main 
power.

INSTALLAZIONE:
INSTALLATION:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Inserire il cavo di 
alimentazione nel box di 
connessione

Connect the main power 
supply in the connection 
box

Effettuare il collega-
mento.

Make the connection.

Avvitare in senso orario 
e serrare il passacavo.

Screw the cable gland 
clockwise.

Richiudere e serrare 
il coperchio del box di 
connessione sul retro.
Close the cover of the con-
nection box on the back.

Regolare il faro nella 
posizione desiderata.

Adjust the headlight to the 
desired position.

Dare tensione all’im-
pianto.

Turn on the power switch.

 SAFETY
• Always switch off the power before installing or servicing
• Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel
• Place the product in a place suitable for the IP65 degree protection
• Do not disassemble or tamper the product to avoid shock electric
• Do not cover the lamp with heat-insulating material
• Do not install near surface subject to high temperature

 SICUREZZA
• Togliere sempre la tensione prima di eseguire l’installazione o la manutenzione
• L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale 

qualificato
• Collocare il prodotto in un luogo idoneo al grado di protezione IP65
• Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici
• Non coprire la lampada con materiale termoisolante 
• Non installare vicino superfici soggette ad alte temperature

Questi prodotti contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < F > 
This products contains a light source of energy efficiency class < F > 

SCATOLA

21
LDPE

SACCHETTO

04

il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto 
non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate 
per il recupero e il reciclaggio
the symbol indicates that the product must not be disposed of as unsorted 
waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and 
recycling


