
TEKNICA - versione quadrata

FOGLIO ISTRUZIONI

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

INSTRUCTION LEAFLET
ITA ENG

Cod. Potenza / 
Power

Tensione / 
Voltage CRI Fascio /

Beam angle IP Finitura / 
Finish Kelvin - Lumen Dimension

TEK12WSQMC 8W-12W 220-240V AC >80Ra 110° IP 44 Bianco / White
              3000K -  4000K - 6000K
8W:      600Lm - 680Lm - 640Lm
12W:    840Lm - 960Lm - 900Lm

180x180x20.5 mm

TEK18WSQMC 12W-18W 220-240V AC >80Ra 110° IP 44 Bianco / White
            3000K   -   4000K   -   6000K
12W:  1080Lm - 1200Lm - 1140Lm
18W:  1440Lm - 1710Lm - 1530Lm

220x220x21.5 mm

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.

Fissare la staffa metallica sul soffitto tramite viti e tasselli a corredo.

1.

2.

Inserire i fili di alimentazione nell’apposito accessorio in silicone3.

Inserire i fili di alimentazione nel connettore rapido della plafoniera ed assicurarsi che la connessione sia corretta.4.

Selezionare il colore e la potenza desiderate tramite gli appositi selettori situati sul retro della plafoniera.5.

Turn off the power.

Fix the metal bracket of the light on the ceiling by means of screws and plugs supplied.

Put the silicone wire cover on the mains cable. 

Insert the power connecting line into the quick connector of the fixture , and make sure connecting is right.

Select the desired color and power with the appropriate switches on the back of the fixture.

square version

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE
INSTALLATION FOR CEILING SURFACE MOUNTING:

Avvitare il coperchio della morsettiera.6.
Screw the wiring cover.

Inserire la plafoniera nella staffa metallica fino a fine corsa.7.
Insert the ceiling light in the metal bracket until it stops.

Ricontrollare che tutto sia collegato correttamente, quindi accendere l’alimentazione.8.
Double-check everything is connected well, and then turn on the power.

1 2 3 4

5 6 7 8

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni. Assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni prima dell’installazione.
This instruction sheet have to be kept for future consultations. Be sure to read and understand the instructions before installation.

TEK12WSQMC contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>

TEK12WSQMC contain a light source of energy efficiency class <F>.  TEK18WSQMC contain a light source of energy efficiency class <E>.
TEK18WSQMC contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>



TEKNICA - versione quadrata

 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 IP44 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 IP44
• 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

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.

Praticare un foro sul soffitto rispettando le dimensioni di taglio dei diversi articoli.

1.

2.

Inserire i fili di alimentazione nell’apposito accessorio in silicone3.

Inserire i fili di alimentazione nel connettore rapido della plafoniera ed assicurarsi che la connessione sia corretta.4.

Selezionare il colore e la potenza desiderate tramite gli appositi selettori situati sul retro della plafoniera.5.

Turn off the power.

Drill a hole in the ceiling respecting the cutting dimensions of the different items.

Put the silicone wire cover on the mains cable. 

Insert the power connecting line into the quick connector of the fixture , and make sure connecting is right.

Select the desired color and power with the appropriate switches on the back of the fixture.

square version

INSTALLAZIONE A INCASSO:
RECESSED INSTALLATION:

Avvitare il coperchio della morsettiera.6.
Screw the wiring cover.

Collegare le molle alla staffa della lampada inserendole nel foro ovale all’estremità7.
Attach the springs to the bracket of the lamp by inserting them into the oval hole at the end

Premere e far scorrere le molle sulla staffa per regolare la posizione di installazione corretta.8.
Press and slide the spring bracket to adjust to proper installation position.

Piegare le molle, inserire la lampada nel foro, assicurarsi che la lampada sia installata saldamente9.
Bend the springs, insert the lamp into the hole, make sure the lamp is installed securely

Ricontrollare che tutto sia collegato correttamente, quindi accendere l’alimentazione.10.
Double-check everything is connected well, and then turn on the power.

1 2 3 4 5

96 7 8 10

DIMENSIONI 
DI TAGLIO:

(il simbolo indica che il prodotto non 
deve essere smaltito come rifiuto 
non selezionato ma deve essere in-
viato a strutture di raccolta separate 
per il recupero e il riciclaggio)

(the symbol indicates that the pro-
duct must not be disposed of as 
unsorted waste but must be sent to 
separate collection facilities for re-
covery and recycling)

21
LDPE

04

ø  80-160mm

Foro incasso
Cut hole

ø 16 mm

17.3 mm

TEK12WSQMC

80-160mm

ø  120-200mm

Foro incasso
Cut hole

ø 16 mm

17.3 mm

TEK18WSQMC

120-200mm



TEKNICA - versione quadrata

FOGLIO ISTRUZIONI

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

INSTRUCTION LEAFLET
ITA ENG

Cod. Potenza / 
Power

Tensione / 
Voltage CRI Fascio /

Beam angle IP Finitura / 
Finish Kelvin - Lumen Dimension

TEK25WSQMC 18W-25W 220-240V AC >80Ra 110° IP 44 Bianco / White
              3000K -  4000K - 6000K
18W:    1620Lm - 1800Lm - 1710Lm
25W:    2125Lm - 2375Lm - 2200Lm

300x300x25 mm

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.

Fissare la staffa metallica sul soffitto tramite viti e tasselli a corredo.

1.

2.

Inserire i fili di alimentazione nell’apposito accessorio in silicone3.

Inserire i fili di alimentazione nel connettore rapido della plafoniera ed assicurarsi che la connessione sia corretta.4.

Selezionare il colore e la potenza desiderate tramite gli appositi selettori situati sul retro della plafoniera.5.

Turn off the power.

Fix the metal bracket of the light on the ceiling by means of screws and plugs supplied. 

Put the silicone wire cover on the mains cable. 

Insert the power connecting line into the quick connector of the fixture , and make sure connecting is right.

Select the desired colour and power with the appropriate switches on the back of the fixture.

square version

INSTALLAZIONE A SUPERFICIE
INSTALLATION FOR CEILING SURFACE MOUNTING:

Avvitare il coperchio della morsettiera.6.
Screw the wiring cover.

Inserire la plafoniera nella staffa metallica fino a fine corsa.7.
Insert the ceiling light in the metal bracket until it stops.

Ricontrollare che tutto sia collegato correttamente, quindi accendere l’alimentazione.8.
Double-check everything is connected well, and then turn on the power.

1 2 3 4

5 6 7 8

Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni. Assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni prima dell’installazione.
This instruction sheet have to be kept for future consultations. Be sure to read and understand the instructions before installation.

TEK25WSQMC contain a light source of energy efficiency class <E>.
TEK25WSQMC contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>



TEKNICA - versione quadrata

 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 IP44 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 IP44
• 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

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.

Praticare un foro sul soffitto rispettando le dimensioni di taglio dei diversi articoli.

1.

2.

Inserire i fili di alimentazione nell’apposito accessorio in silicone3.

Inserire i fili di alimentazione nel connettore rapido della plafoniera ed assicurarsi che la connessione sia corretta.4.

Selezionare il colore e la potenza desiderate tramite gli appositi selettori situati sul retro della plafoniera.5.

Turn off the power.

Drill a hole in the ceiling respecting the cutting dimensions of the different items.

Put the silicone wire cover on the mains cable. 

Insert the power connecting line into the quick connector of the fixture , and make sure connecting is right.

Select the desired color and power with the appropriate switches on the back of the fixture.

square version

INSTALLAZIONE A INCASSO:
RECESSED INSTALLATION:

Avvitare il coperchio della morsettiera.6.
Screw the wiring cover.

Montare le molle alla staffa della lampada inserendole nel foro ovale all’estremità7.
Mount the springs to the bracket of the lamp by inserting them into the oval hole at the end

Premere e far scorrere le molle sulla staffa per regolare la posizione di installazione corretta.8.
Press and slide the spring bracket to adjust to proper installation position.

Piegare le molle, inserire la lampada nel foro, assicurarsi che la lampada sia installata saldamente9.
Bend the springs, insert the lamp into the hole, make sure the lamp is installed securely

Ricontrollare che tutto sia collegato correttamente, quindi accendere l’alimentazione.10.
Double-check everything is connected well, and then turn on the power.

1 2 3 4 5

96 7 8 10

ø  180-270mm

Foro incasso
Cut hole

ø 16 mm

17.3 mm

TEK25WSQMC

DIMENSIONI 
DI TAGLIO:

140-270mm

(il simbolo indica che il prodotto non 
deve essere smaltito come rifiuto 
non selezionato ma deve essere in-
viato a strutture di raccolta separate 
per il recupero e il riciclaggio)

(the symbol indicates that the pro-
duct must not be disposed of as 
unsorted waste but must be sent to 
separate collection facilities for re-
covery and recycling)

21
LDPE

04


