
Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) l’apparecchio non può essere 
smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato 
nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio 
dei prodotti elettronici.
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In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment), luminaires must not be 
disposed of with other household waste. At the end of 
their life, luminaires must be taken to the appropriate 
local facility available for the disposal or recycling of 
electronic products.

-L'installazione deve essere fatta da personale 
qualificato.
-Installation should be carried out by a suitable 
qualified installer.
-In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di 
ILTI Luce, il prodotto non dovra essere nè aperto 
nè smontato.
-In case of failure, upon a return authorization of 
ILTI LUCE, the product will be not neither open nor 
dismounted.
-Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione 
vanno eseguite con l’interruttore generale in 
posizione OFF.
-All wiring and maintenance must be performed 
with the main switch in the OFF position.

G
EN

ER
A

LI
/ G

EN
ER

A
LS

-Togliere tensione prima di eseguire operazioni di 
manutenzione.
-Disconnect main voltage before maintenace operation.

(mm)

-ceiling rose not included,
note: only for electrical connection.
-rosone non incluso
nota: solo per connessioni elettriche.

Weight guidelines
Guida pesi in sospensione

Below result using each gripper and wires included:
Dati riferiti a ogni gripper e cavo inclusi:

Wire diameter/
diametro cavi: Ø1,25mm (3x)

Recommended load/
carico suggerito: 12kg

Breaking load/
carico di rottura: 60kg

- Direction of wire and gripper must be in a straight line
- La direzione del cavo deve essere in linea con il gripper

- The wire must be inserted all the way through the 
gripper and protrude at least 5mm from the bottom
- Il cavo deve essere inserito a nel gripper ed uscire di 
almeno 5mm nella parte posteriore

Electrical guidelines
Guida al collegamento
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4- 
Fix the lamp with the wire gripper

4 - Fissare la lampada tramite i cavi e i 
gripper

                  

-ceiling rose not included,
note: only for electrical connection.

DRIVER WILL BE PLACED INTO THE FALSE CEILING!

L’ALIMENTATORE DOVRA’  ESSERE INSTALLATO 
NEL CONTROSOFFITTO!
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2- Drill the holes for the dowels 
in the correct position.

2- Creare i fori per i punti di fissaggio 
e inserire i tasselli in posizione 
corretta

1- Disconnect the electrical power 
before to install the lamp and draw 
the suspension points.

1 - Sconnerrere la corrente elettrica 
prima di effettuare operazioni di 
installazione

3- Fix the lamp with wall 
dowels (not included) and the little roses. 

3- Fissare la base del rosone e i punti di 
fissaggio delle sospensioni

5- Electrical connections

5- Effettuare i cablaggi elettrici
-rosone non incluso
nota: solo per connessioni elettriche.

ADJUSTABLE
MAX L = 5M

6 - Fix the rose with the screws 
(included)

6 - Fissare il rosone tramite le viti

Screw

iron wire

24VDC

24VDC

220VAC
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