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GARDENGU10NE
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

DATI TECNICI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TECHNICAL DATA

 Lamp mounting instruction

OPERATING INSTRUCTION ITA ENG

Cod. Voltage Power Cable Dimension IP

GARDENGU10NE 230V Max. 35W 100 cm L 100 x Ø65 mm IP65

 SICUREZZA

 SAFETY

• 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

• 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 cover the lamp with heat-insulating material
• Do not install near surface subject to high temperatures

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

2. Svitare la flangia con vetro protettivo

1. Togliere tensione all’impianto

6. Dare tensione all’impianto

4. Riavvitare la flangia avendo cura di serrare in modo adeguato.**

3. Inserire la lampada* all’interno del faretto, nell’apposito portalampade GU10, 
    ruotandola in senso orario. 

2. Unscrew the flange with protective glass

1. Switch off main power

6. Switch on main power

4. Retighten the flange, taking care to tighten securely.

3.Insert the lamp inside the spotlight, in the special GU10 lampholder, by turning it clockwise.

*. NON usare lampade di dimensioni SUPERIORI a quelle indicate in figura 1: 
DO NOT use lamps that are larger than those shown in figure 1:

Ø 50 mm
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5. Collegare il faretto alla rete elettrica rispettando il valore IP65 nella connessione (morsettiera non inclusa).
5. Connect the spotlight to the power supply respecting the IP65 value in the connection (terminal block not included).

fig. 1

(il simbolo indica che il pro-
dotto non deve essere smal-
tito come rifiuto non selezio-
nato ma deve essere inviato a 
strutture di raccolta separate 
per il recupero e il riciclaggio)

(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)

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni. Assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni prima dell’installazione
This instruction sheet must be kept for future reference. Be sure to read and understand the instruction before installation.
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**NON serrare eccessivamente la flangia. Si potrebbe perdere il grado di protezione IP e formarsi condensa all’interno
DO NOT overtighten the flange. IP protection could be lost and condensation could form inside 


