
LAMPADA modello Arcobaleno Wardrobe Sensor-Interruttore a Tirante
LAMP model Arcobaleno Wardrobe Sensor-Pull Cord

Tensione di alimentazione - Voltage requirement: 230 V - 50..60 Hz
Potenza massima - Maximum power: 1 x max “vedi etichetta” (G5)
C1asse di isolamento - Insulation class: II

Classe di isolamento (l'apparecchio non necessita di conduttore di messa a terra);
Insulation class II (the unit does not require a ground connection).
Adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili
It is suitable for assembling on the usually infiammable surfaces.
Apparecchio confonme alle Direttive C.E E 93/68 - C E E 89/336
This unit complies with the EEC

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con il rispetto de11e seguenti istruzioni: si consiglia di 
fare eseguire le operazioni che seguono da personale qualificato.
* Praticare i fori passanti secondo le misure riportate nei disegni. Inserire il cavo di alimentazione (A) in uno dei due 
fori esterni. Infilare, quindi i tubetti filettati (B) nei fori appena praticati e fissare tutto con i dadi (C) contenuti nella 
confeziore. Collegare i cavi uscenti dalla lampada a1 cablaggio di alimentazione utilizzando la morsettiera già 
cablata. Per il collegamento alla rete inserire la spina alla presa di corrente assicurandosi che 1a tensione di 
alimentazione sia compatibile con quella di funzionamento. Assicurarsi che sia stata tolta la tensione prima di 
effettuare qualsiasi operazione sull'apparecchio (montaggio, sostituzione lampade, ecc ). Per sostituire il tubo 
fluorescente, rimuovere lo schermo trasparente ruotandolo come indicato in figura esercitando una leggera pressione 
con le dita. Ruotare il tubo fluorescente di 90° ed estrarlo. Per montare la nuova lampada eseguire le operazrioni 
inverse facendo attenzione che abbia le stesse caratteristiche di quello sostituito. Per lampada Sensor: l’accensione 
della lampada avviene automaticamente all’apertura dell’anta.
Safe operation of this unit is guaranteed only if the instructions listed below have been followed. We 
recommend that the relative operations be performed by qualified persornnel.
Make the whole according to the measures indicated in the picture. Pass the feeding cable (A) through one of the 
two external wholes. Pass the tubes (B) in the just made who1es and fix them using the nuts (C) contained in the 
package. Connect the wire coming out of the lamp to the feeding cable using the termianl board (D) already cabled. 
To connect the unit to the power mains, simply insert the plug into an outlet. However, make sure that the outlet 
supplies the correct voltage required by the unit. Make sure that the power has been shut off before performing any 
operation on the unit (assembly, bulb replacement, etc. ). To substitute the fluorescent tube remove the trasparent 
cover rotating in as indicated in the picture, making a little pressure with the fingers. Rotate the fluorescent tube of 
90° and remove it. To fix toghether the new lamp execute the inverse operations making sure it has the same 
features. For light Sensor: the lamp turns on automatically when the door is open.

ATTENZIONE - IMPORTANT: CONSERVARE IL PRESENTE FOGLO ISTRUZIONI ANCHE DOPO IL 
MONTAGGIO - SAVE THIS SHEET AFTER INSTALLATION - APPARECCHIO CONFORME ALLE 
NORME CEI 34-21 EN 60598.1 - THIS UNIT COMPLIES WITH THE FOLLOWING NORMS CEI 34-21 
EN 60598.1.
La ditta C.F. S.r.l. declina ogni responsabilità nel caso si verificassero danni a cose e/o a persone causati da errori 
nel montaggio, da manomissioni dell’apparecchio e dalla mancata osservazione delle presenti istruzioni. Si riserva 
inoltre il diritto di apportare ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche ritenute opportune 
per le esigenze tecnico commerciali. C.F. S.r.l. will not take any responsability in the event of damages or injuries to 
things and people caused by tampering, mistakes of assemblage or by no observance of the included instructions. 
We also reserve ourselves the right to make any changes at any time to our products for technical - commercial 
reasons without notice.
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