SCHEDA PRODOTTO - DATASHEET
SERIE: LED_088SC- ALVERNIA CON CATENA

Conformità norme/Compliance: EN 60598-1:2009 IX ed. Tensione/Voltage: 230V-50Hz
SC Sospensione per Catena
Codice - Code Descrizione - Description
IP Socket
ClassLamp
IA088
ALVERNIA CATENA SC PLC
25-56WSC2
IA088SCPLC
ALVERNIA CATENA SC PLC
55 E/27
II
max ML100W
IO088
ALVERNIA CATENA SC PLC
55 E/27
II
max ML100W
25-56WSC2
IO088SCPLC
ALVERNIA CATENA SC PLC
55 E/27
II
max ML100W

Attacco

EDISON
EDISON
EDISON

Dimensioni /
dimensions
410x410x790
Riflettore / Reflector
OTTICA
ROTOSIMMETRICA
Peso / Weight (max)
20 Kg
Superficie / Surface
0,19 mq

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’alimentazione
corrispondano a 230 V - 50 Hz.
4. La lanterna deve essere montata in posizione verticale.
5. Alimentare l’apparecchio solo a collegamento avvenuto.
6. Annotare sulla tabella cablaggi la potenza riportata in etichetta
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.
Tenere queste istruzioni per future manutenzioni del prodotto-

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.
✕ Mark on the wiring table the power declared on the label.
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 Halide wiring use Osram lamps HQIE70WDL
(70W) / HQIE100WDL (100W) / HQIE150WDL (150W) or equivalent.
✕ Keep these instructions for future maintenance use.

N.B.: Il collegamento deve essere effettuato secondo la norma CEI 64–7
fasc. 800 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”.
Apparecchio conforme alle norme: EN 60598-1:2009, EN 60598-2-3
Edizione IV e ai requisiti essenziali della Direttiva Bassa Tensione
2006/95/CE. Gli apparecchi cablati per lampade a vapori di sodio alta
pressione e ioduri metallici comprendono la protezione termica sugli
utilizzatori.

Note: The electrical connections must be made according to the
Standard CEI 64–7 leaflet 800 “Electrical illumination for public and
similar installations”.
Luminaires are in compliance with the standards: EN 60598-1:2009,
and in compliance with the essential requirements of: L.V.D.
2006/95/CE. The fixtures wired with sodium vapour lamp or metal
halide lamp includes the thermal protection on the device.

Dimensioni: 410x410x790 Note: OTTICA ROTOSIMMETRICA Peso(Max): 20 Kg Surface: 0,19 mq

