
 capiTello carignano in fusione con globo
 ∅ 500 art. i022 Tp
•  montaggio su pali in fusione giano i307 e 

golfo Dei poeTi i309
1.  Avvitare il raccordo filettato 3/4” gas alla sommità del 

palo, facendo passare il cavo elettrico.
2.  Rimuovere la copertura cablaggio, staccare il seziona-

tore e rimuovere la griffa portacablaggio dal capitello, 
svitando le tre viti M5.

3.  Posizionare il capitello alla sommità del palo, facendo scorrere il cavo di 
alimentazione.

4.  Inserire la rondella in ottone, la rondella autobloccante e bloccare il tutto 
con il dado, serrando con chiave esagonale a tubo 32 mm.

5.  Rimontare la griffa portacablaggio ed installare la lampada. Collegare la 
linea al sezionatore.

6.  Montare l’eventuale rifrattore ad anelli sulla copertura e reinstallare la 
stessa sulla griffa.

7.  Posizionare la sfera sul capitello, ruotandola sino al bloccaggio.
N.B.:  Il collegamento deve essere effettuato secondo la norma CEI 64–7 fasc. 800 

“Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”.

CAPITELLO CARIGNANO in cast aluminium with GLOBE ∅ 500
 art. I022 TP

•  assembly on cast a luminium poles GIANO I307 and 
GOLFO DEI POETI I309

1.  Screw the 3/4” gas threaded brass nipple into the top of the pole, after 
passing the cable through the connecting tube.

2.  Remove the wiring cover, disengage the junction box and remove the wiring 
holder plate from the capital, unscrewing the three M5 screws.

3. Place the capital on the tip of the pole, after passing the cable.
4.  Insert the brass washer, the locking washer and screw on the fixing nut and 

tighten with a hexagonal 32 mm spanner.
5.  Replace the wiring holder plate ed install the bulb. Connect the junction 

box.
6.  Mount the ring reflector (is provided) on the wiring cover and replace it.
7. Insert and lock the sphere in the bayonet socket.

TP

isTruzioni Per il monTaggio delle armaTure
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING FIXTURES

capiTello
carignano i022 Tp

OPA - TRA

in caso di installazione di rifrattore ad 
anelli in alluminio (art. i095), consultare la 
specifica scheda di montaggio.

dado di bloccaggio
fixing nut

rondella autobloccante
locking washer

rondella in ottone
brass washer

capitello
capital

raccordo 3/4” x 100mm
3/4”gas x 100mm nipple

rifrattore ad anelli (opzionale)
ring reflector (optional)

griffa portacablaggio
wiring holder plate

portalampada
lampholder

copertura cablaggio
wiring cover
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Peso /Weight: kg 9 • Ingombro /Overall dim:. ∅ 500  ↑↓ 750 • Superficie esposta al vento /Surface exposed to the wind: m2 0,24

aVVerTenZe per la correTTa inSTallaZione
1.  Per il collegamento al sezionatore utilizzare cavo elettrico 2x1 H07RN-F,

spellandone 27mm con puntalini compresi (vedi disegno).
2.  Gli apparecchi di Classe II devono essere installati in modo che le 

parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti 
dell’installazione elettrica collegate ad un conduttore di protezione.

3.  Verificare che la tensione e la frequenza della corrente d’alimenta-
zione corrispondano a 230 V - 50 Hz.

4. La lanterna deve essere montata in posizione verticale.
5. Alimentare l’apparecchio solo a collegamento avvenuto.

aVVerTenZe per la manUTenZione
1. Sostituire gli schermi danneggiati.
2.  Sostituire subito le lampade con il bulbo esterno danneggiato.
3.  Togliere tensione prima di sostituire la lampada e/o l’alimentatore.
4.  Per le versioni a Ioduri Metallici usare lampade Osram HQIE70WDL 

(70W) / HQIE100WDL (100W) / HQIE150WDL (150W) o equivalenti.

✓ Conservare le presenti istruzioni per future manutenzioni.

INSTRUCTIONS TO INSTALL ITEMS CORRECTLY
1.  For connecting with terminal block use cable 2x1 H07RN-F, peeling 

27mm including the wire connectors (see drawing).
2.  The Class II lanterns must be fitted so that the exposed metal 

parts are not in contact with electrical parts connected to a safety 
conductor.

3.  Check that the voltage and power frequency correspond to 
230V/50Hz.

4. The lantern must be fitted vertically.
5.  Connect lanterns to the mains only after the installation is completed.

MAINTENANCE NOTES
1. Replace any cracked protective shield.
2. Replace promptly lamps with damaged exterior bulb.
3. Turn the power off before changing the bulb.
4.  In  Metal  Hal ide wir ing use Osram lamps HQIE70WDL 

(70W) / HQIE100WDL (100W) / HQIE150WDL (150W) or equivalent.

✓ Keep these instructions for future maintenance use.

Apparecchio conforme alle norme: en 60598-1:2008 ottava Edizione.
Le armature cablate per lampade a vapori di sodio alta pressione e ioduri metallici 
comprendono la protezione termica sugli utilizzatori.

Luminaires are in compliance with the standards: EN 60598-1:2008.
The lanterns wired with sodium vapour lamp or metal halide lamp includes the thermal 
protection on the devices.

Classe ii        -T 6,3a Lampada ad accenditore esterno
External ignitor lamp

n.B.: Il collegamento deve essere effettuato secondo la norma 
CEI 64–7 fasc. 800 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica 
e similari”.

Note: The electrical connections must be made according to the 
Standard CEI 64–7 leaflet 800 “Electrical illumination for public 
and similar installations”.

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally flammable surfaces iP54 Apparecchio protetto contro polvere e spruzzi d’acqua

Splash and dust proof luminaire

Tp • a Testapalo singolo o multiluce / su mensola – Single or multiple top installation / on bracket

IODuRI METALLICI 
ME-MT metal halide lamp

VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE  
SE sodium vapour lamp

IODuRI METALLICI
CMH ceramic metal halide lamp

E/27 ME 70-100-150 W 
G/12 MT 70-150 W

E/27 SE 70 W 
E/40 SE 100-150 W

E/27 CMT 70 W 
E/40 CMT 100-150 W


