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ASSEMBLY INSTRUCTION

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Check there is no network voltage before installing the equipment.

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all’installazione
dell’apparecchio.

• Screw the backplate (1) to the ceiling using the corresponding screws (2) and
dowels (3).
• Attach the eye bolt (4) to the bracket (1) fixed to the ceiling, or to another suitable
anchoring system.
• Carry out the electrical connection (5) to the terminal box (6), making sure to
insert the yellow/green cable to the clamp marked with the earth symbol.
• Connect the earthing of the canopy with the connector (7).
• Close the canopy (8) screwing the nut (9). Pay attention not to damage or pinch
the electric cables.
• If you want to shorten the suspension, you must open the carabiner (10) by unscrewing the nut (10A), hook it to a lowest ring and tighten the nut. Excess chain
can be cut.
• Put bulbs as shown in the picture (11) to the lamp holders (12).
• Insert the components on the metal ring (13)
• Now assemble the hook chains in crystal as shown in the picture

• Fissare a soffitto la placca (1) tramite le apposite viti (2) e tasselli (3).
• Agganciare il golfare (4) alla staffa di fissaggio (1) fissata al soffitto, o ad altri
sistemi di aggancio idonei allo scopo.
• Collegare i cavi di rete (5) ai morsetti (6) facendo attenzione di inserire il cavo
giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
• Collegare la messa a terra al rosone mediante l’innesto rapido (7).
• Chiudere il rosone (8) avvitando il grano (9), avendo cura di non danneggiare/
pizzicare i cavi elettrici.
• Se si desidera accorciare la sospensione, è necessario aprire il moschettone (10)
svitando la ghiera (10A), agganciarlo ad un anello più basso e riavvitare la ghiera.
La catena in eccesso può essere tagliata.
• Avvitare le lampadine con potenza indica(11) nei portalampade (12)
• Inserie i componenti nel livello indicato (13)
• Montare ora le catene di ganci in cristallo con le quantità indicate in figura.
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