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Montaggio - (GB) Mounting

(I) Apertura lampada per montaggio
(GB) Luminaire opening for mounting

(I)

Montaggio ad incasso

(I)
Ingresso cavi
(GB) Cables insertion

(GB) Flush mounting

(I)
(GB)

Kit controsoffitto non in dotazione
Flush mounting kit on request

(I)
Smontaggio schermo trasparente
(GB) Transparent screen removal

(I)

Sostituzione tubo
Rimuovere fermatubo PL
(GB) Fluorescent Lamp
Remove the PL tube block

(I) Disinstallazione lampada
(GB) Luminaire disinstallation

(I) Dimensioni - (GB) Dimensions

(I) SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO – (GB) WIRING DIAGRAMS
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disattivazione emergenza
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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Kg.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS

 Apparecchi costruiti in conformità alle norme CEI EN 60598 – 1, CEI
EN 60598-2-22.
 Alimentazione: 230V 50Hz.
Possibilità di disattivazione emergenza da posizione remota.

 Lighting units manufactured in compliance with the following
Standards: EN 60598 - 1, EN 60598-2-22.
 Input voltage 230V 50Hz.

AVVERTENZE
- Non toccare il circuito ed i suoi componenti.
- Per l’ingresso cavi sfondare il foro/asola compatibile al tipo di
installazione.
- Quando l’apparecchio non assicura più l’autonomia dichiarata, le
batterie devono essere sostituite.
- Identificazione codice data di fabbricazione della batteria:
es: 05 09= anno 2005 / settimana 09.
- E’ necessario rispettare le polarità nel collegamento della linea
d’inibizione.
- In caso di lunghi periodi di inattività dell’apparecchio, al fine di
garantirne un corretto funzionamento, è necessario effettuare una
ricarica periodica delle batterie al piombo (almeno una volta ogni 6
mesi).

WARNING
- Do not touch the electronic circuit and its components.
- For cable entry, push through the hole/slot corresponding to the type
of installation required.
- When the fitting is no more able to ensure the duration claimed by the
manufacturer, batteries must be replaced.
Code
for
identification
of
battery
production
date:
ex. 05 09- year 2005 ; week 09.
- Check that the polarity of the control and inhibition line connection is
as specified.
- If the apparatus remains inactive for a long period of time, to ensure
correct functioning, the Pb batteries should be recharged at regular
intervals (at least once every 6 months)

MANUTENZIONE
- Rivolgersi ai centri assistenza in caso di guasto della lampada.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione disinserire
l’apparecchio dalla rete.

Can be disabled in an emergency from a remote station

MAINTENANCE
- Any problem requiring technical assistance must be referred to the
nearest authorised service centre.
- If it is necessary to check the electronic card, disconnect the lamp
from the mains.

GARANZIA
I prodotti OVA sono garantiti da difetti di fabbricazione secondo la
normativa vigente; tale garanzia decade se non sono state rispettate le
specifiche di installazione o se gli apparecchi sono stati danneggiati,
modificati o riparati da persone non autorizzate. Gli apparecchi difettosi
devono essere resi in porto franco ai Centri di Assistenza Tecnica OVA.

GUARANTEE
OVA products are guaranteed free of manufacturing defects according
to current legislation. This guarantee shall not be applicable if the unit is
not installed according to the manufacturer’s instructions, is wilfully
damaged, or is modified or repaired by unauthorised persons. Defective
units must be returned at buyer’s charge to an authorised OVA Service
Point.

Il prodotto contiene alcuni elementi, come le batterie, non
smaltibili direttamente in quanto considerati dannosi per
l’ambiente; lo smaltimento a fine vita di questi elementi oppure del
prodotto nella sua integrità, dovrà avvenire secondo le
disposizioni vigenti nel paese nel quale esso è installato.

The product contains some elements, such as the batteries, which
cannot be disposed of directly since they are considered damaging
for the environment; at the end of their working life, these elements
or the entire product must be disposed of in accordance with the
regulations in force in the country where it is installed.

