
AVVERTENZE!

L’installazione di questo faretto per la piscina deve essere effettuata da un professionista/ 
elettricista in accordi con i codici di sicurezza e controllo. L’impropria installazione potrebbe
causare serie lesioni poiché si adopera corrente elettrica ad alta tensione. Pertanto, si 
ricorda sempre di scollegare la corrente al circuito elettrico in fase di installazione. 

Non lasciare in accensione la lampada per oltre 10 secondi SE NON completamente 
sommerso dall’acqua poiché potrebbe surriscaldarsi ed essere pericolosa.

Assicurarsi che la corrente sia scollegata prima di installare o rimuovere la lampada. 
Lasciare raffreddare la lampada prima di riposizionarla. 
Non toccare la lampada a mani nude, questo potrebbe ridurre la sua media durata.



A. Passaggi di preparazione che l’elettricista deve completare prima 
dell’installazione della lampada:

1. La scatola di giunzione tra cui il trasformatore 12v AC deve essere localizzato
ad almeno 120cm dal bordo della piscina/vasca  (vedi FIGURA 1)

2. L’infisso della lampada e tutte le componenti metalliche entro 1,5m devono
essere correttamente collegate dall’elettricista 

3. La staffa di montaggio della lampada deve essere correttamente installata
almeno 45cm al disotto della superficie dell’acqua 

B. Eseguire i seguenti passaggi una volta applicate le misure di sicurezza:

1. localizzare una posizione verticale dove installare la lampada. Il bordo
superiore della lampada deve essere almeno 45cm sotto il bordo dell’acqua

2. Collegare il condotto al centro dello spazio di montaggio (a destra del
supporto)

3. Se la superficie della vasca è intonacata, è necessario consentire un adeguato
taglio per lo spessore del calcestruzzo. 
La finitura del cemento deve essere a filo con il distanziale di montaggio,
questo assicura una perfetta aderenza tra luce e parete

4. Avvolgere la lunghezza del cavo fino a un massimo di 2,4m sul retro della
lampada. Questo pezzo supplementare di cavo permetterà di estrarre la
lampada dall’acqua per riposizionamento e servizi.

5. Collegare i fili elettrici alla scatola di giunzione(trasformatore) attraverso il
condotto 
Assicurarsi che la scatola di giunzioni sia ben coperta e non ci siano
infiltrazioni d’acqua

6. Fissare con la vite la staffa attraverso il foro 
7. Prima dell’accensione della lampada per più di 10 secondi riempire la piscina

d’acqua fino a che la lampada non sia completamente sommersa.


