
WARNING:
Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the

fuseboard.

1. Take down cover ÒAÓ fixed to magnet ÒXÓ.
- Fix the metal box ÒBÓ to the ceiling.
- Disconnect the electrical cables from the terminal ÒCÓ.
- Adjust the lenght of wire, cut the excess electrical cables and fix it

with the cable clamp screw ÒDÓ and connect it to the terminal.
- Connect the electrical wires to the terminal caring the supply cables

are inserted in the special lodgings L-N and then close the special
isolating box ÒCÓ.

- Lift the cover ÒAÓ to the ceiling.

2. Fix the glass ÒEÓ to the plastic claw with the three screws ÒFÓ
without tightening too much in order to avoid its deformation.

3. Balance the glass shade ÒEÓ moving element ÒGÓ horizontally then fix
element ÒGÓ to exact balance point by screwing washer ÒHÓ up.
- Insert max 100W E27 globolux or 1x20W E27 globe fluorescent or

1x100W E27 PAR 30.

NOTA:
Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito lÕalimentazione di rete.

1. Staccare il coperchio ÒAÓ fissato al magnete ÒXÓ.
- Fissare la scatola ÒBÓ al soffitto.
- Scollegare i cavi elettrici dalla scatoletta isolante ÒCÓ.
- Regolare la lunghezza del cavo,tagliare il cavo elettrico in eccedenza

e fissarlo con lÕapposito bloccacavo ÒDÓ, ripristinare il collegamento
del cavo interno alla morsettiera.

- Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando
di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti
dalle sigle L-N, e quindi chiudere la scatoletta isolante ÒCÓ.

- Portare il coperchio ÒAÓ a chiudere sul soffitto.

2. Fissare il trivia in plastica al vetro diffusore ÒEÓ agendo sulle viti ÒFÓ,
senza stringerle eccessivamente onde evitare la deformazione
dello stesso.

3. Bilanciare il vetro diffusore ÒEÓ spostando lÕelemento ÒGÓ e fissarlo nel
punto di bilanciamento avvitando la rondella ÒHÓ.
- Inserire la lampadina max 100W E27 globolux o 1x20W E27 globe

fluorescente o 1x100W E27 PAR 30.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
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Alice - Tommy - sospensione
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Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.
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Alice - Tommy/S

Apparecchio con classe di isolamento II: in questo apparecchio le parti metalliche non
devono essere collegate ad un conduttore di protezione.
Classe II luminaire: in this fixture no metal part must be connected to any protection
conductor.
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Inserire il cavo 2x0,75 mm2 nel supporto con morsetti dalla par
del bloccacavo accertandosi che la guaina sia posizionata tra le du
ganasce del bloccacavo, serrare le viti dei morsetti (Fig.1).

Insert the 2x0,75 mm2 on the connectors support on the cab
clamp side, making sure that the cable isolation is between th
clamps of the cable clamp, tighten the screws (Fig.1).

Introdurre i cavi dÕutenza nel coperchio e connetterli ai morsetti co
tenuti nel supporto (Fig.2).

Insert the feeding cables through the box cover and fix them to th
connectors as point 1 (Fig.2).

Chiudere il coperchio facendolo scivolare sul supporto dei morse
fino allo scatto (Fig.3).

Slide the cover over the connector support untill you hear the sna
(Fig 3)
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