Via S.Croce n°121 z.i.
47032 Berinoro (FC) Italia

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
CHALLENGE BASIC

TYPE 3 SURGE PROTECTION
INCLUSO-INCLUDED
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IP65
AVVERTENZE:

• LA SICUREZZA DELL’ APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L’USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI
ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
• TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.
• IL PRODOTTO VA INSTALLATO DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
• UTILIZZARE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE SOLO CAVO A DOPPIO ISOLAMENTO
• NON PULIRE L’APPARECCHIO CON DETERGENTI AGGRESSIVI
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (WALL-MOUNTED VERSION):
1.Connect the supply cable (1) exiting the fixture to the mains cable.
2.Fix the fitting to the mounting surface by using screws or expanders
(not included)
3.Adjust the screws (2) to set product tilting, if needed.

WARNINGS:

• THE SAFETY OF THESE PRODUCTS IS GUARANTEED ONLY WITH THE APPROPRIATE USE OF THESE
INSTALLATION INSTRUCTIONS, WHICH MUST BE PRESERVED.
• SWITCH OFF THE ELECTRICITY BEFORE CONDUCTING ANY KIND OF MAINTENANCE.
• QUALIFIED PERSONNEL ONLY MUST DO THE INSTALLATION OF THE PRODUCT.
• DO NOT CLEAN THE FIXTURE WITH HARSH CLEANERS.
• USE ONLY SUPPLY CABLES WITH DOUBLE SHEATH, DO NOT USE SINGLE CABLES

connessione stagna non inclusa
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE TESTAPALO:
1.Collegare il cavo di alimentazione (1) in uscita dall’apparecchio, con
il cavo di rete.
2.Inserire in cavo di alimentazione (1) all’interno del palo Ø60mm una
volta completato il collegamento.
3.Fissare l’apparecchio testapalo tramite i tre grani (2) al palo
(applicare una forza di almeno 2.5 Nm) su pali metallici.
4.Agire sulle viti (3) per un’eventuale regolazione dell’apparecchio.
ASSEMBLY INSTRUCTIONS (POLE-TOP VERSION):
1.Connect the supply cable (1) exiting the fixture to the mains cable.
2.Once connected, insert the supply cable (1) into the Ø60mm pole.
3.Fix the pole-top fixture to the pole by using the 2 dowels supplied
(2) (2.5 Nm strength needed on metal poles).
4.Adjust the screws (3) to set product tilting, if needed.

Ø60mm

connessione stagna non inclusa

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE A PARETE:
1.Collegare il cavo di alimentazione (1) in uscita dall’apparecchio, con
il cavo di rete.
2.Fissare l’apparecchio a parete/soffitto utilizzando viti o tappi ad
espansione (non forniti in dotazione)
3.Agire sulle viti (2) per un’eventuale regolazione dell’apparecchio.
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TYPE 3 SURGE PROTECTION
ESCLUSO-ESCLUDED
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE A PARETE:
1.Svitare le viti (3) e rimuovere il coperchio di protezione cablaggio (4).
2.Introdurre il cavo di alimentazione (5) attraverso il pressacavo (7) e
collegarlo al morsetto (6) rispettando le polarità.
3.Serrare il pressacavo (7).
4.Riposizionare il coperchio di protezione cablaggio (4) e serrare le
viti (3).
5.Fissare l’apparecchio a parete/soffitto utilizzando viti o tappi ad
espansione (non forniti in dotazione)
6.Agire sulle viti (2) per un’eventuale regolazione dell’apparecchio.
ASSEMBLY INSTRUCTIONS (WALL-MOUNTED VERSION):
1.Loosen the screws (3) and remove the control gear cover (4).
2.Insert the supply cable (5) through the cable gland (7) and then
connect it to the terminal block (6) by respecting the polarity .
3.Tighten the cable gland (7).
4.Reposition the control gear cover (4) and tighten the screws (3).
5.Fix the fitting to the mounting surface by using screws or expanders
(not included)
6.Adjust the screws (2) to set product tilting, if needed.

ATTENZIONE(su tutte le versioni):
Per una corretta e sicura installazione, è obbligatorio
assicurare una connessione stagna alla linea di alimentazione

2.5 Nm

WARNING:(all versions)
For a safe and correct installation, a sealed connection to the main
power line is mandatory

La dichiarazione di comformità CE è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it
Rev. 01-22/02/2017

You can download the declaration of conformity from our web site www.marecoluce.it
Rev. 01-22/02/2017

