
3.Inserire il tubo led

◎

4. Trasporto
4.1 Mantenere il prodotto protetto da cadute, collisioni e corrosioni da sostanze chimiche durante il 
      trasporto e lo stoccaggio.
4.2 L'ambiente di  magazzino deve essere a prova di umidità. La temperatura deve essere compresa tra i  
      -40°e i  +80°C e l'umidità tra il 10% e l'80%.

5. Servizio post-vendita
5.1 Periodo di  garanzia: 3 anni dalla data di consegna.
5.2 I problemi  di  qualità generati  dalle seguenti cause non rientrano nelle nostre responsabilità di garanzia:
5.2.1 Manutenzione o modifica senza autorizzazione del produttore.
5.2.2 Operazioni errate o danni intenzionali dell'utente.
5.2.3 Ambiente inadatto, non conforme alle specifiche indicate.
5.2.4 Cause naturali di forza maggiore come incendi, terremoti, tsunami, uragani, ribellioni, attacchi terroristici, 
         guerre, ecc.
6. Lista di imballaggio

La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti del manuale d'uso senza previo avviso. 
Il manuale è valido a partire da Dicembre 2014.

◎

AVVERTENZE- Questa lampadina non è adatta per essere utilizzata in apparecchi  di emergenza progettati 
per lampadine a doppio attacco.

NOTA: Questo standard è basato su condizioni normali di temperatura ambiente di lampadine fluorescenti, 
sostituibili con prodotti retrofit, compresa in un range da -20°a +60°C.
Dichiarazione: "Questa lampadina è progettata ai fini dell'illuminazione generica (escluse le aree a rischio di 
esplosione)."
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Prodotto Nome Quantità Unità Note

1 Tubo LED 1 pz

2 Manuale d'uso 1 pz
3 Starter bypass LED 1 pz

La lista di imballaggio 
è per tubi LED

R T8010O01
R T8018O01
R T8022O01

R T8010O03
R T8020O03
R T8024O03

Se il tubo fluorescente utilizza un alimentatore elettronico, questo deve essere rimosso! 
Collegare le linee "N" e "L" nelle rispettive posizioni per la sostituzione.
La base può essere rotante o non rotante a propria discrezione: ("+90°"e "-90°)



Nota importante: l utente dovrà seguire il metodo di collegamento indicato nel MANUALE D USO. 
La nostra azienda non è responsabile per danni a persone o prodotti, causati da operazioni errate da 
parte di non professionisti.

Precauzioni:

1. Controllare eventuali danni della lampadina durante il trasporto e conservare il pacchetto originale.
2. L'installazione e la manutenzione dovranno essere eseguiti da professionisti e non sotto tensione
    (corrente staccata).
3. Evitare contatto con materiali caustici durante l'installazione/manutenzione.
4. Per la manutenzione della lampadina si devono attendere almeno 5 minuti dopo lo spegnimento della 
    corrente, in modo da permettere alla tensione di scaricarsi e mantenere la lampadina fredda.
5. Solamente i professionisti o gli autorizzati possono operare il collegamento tra lampadina e corrente.
6. La lampadina deve essere utilizzata in ambienti adatti e conformi alle specifiche indicate.

1.Specifiche del prodotto:

2.Struttura:  (unità : mm)

3.Installazione della lampadina
Immissione di corrente ad estremità singola:

◎ NOTA: Se il tubo fluorescente utilizza un alimentatore ad induzione non è necessario rimuoverlo, ma lo starter 
bypass deve essere disassemblato in modo da poter essere sostituito dall’avviatore LED. Se il tubo fluorescente 
utilizza un alimentatore elettronico, questo deve essere rimosso. Collegare le linee “N” e “L” nelle loro rispettive 
posizioni.

◎ Se il tubo fluorescente utilizza un alimentatore ad induzione, procedere come qui sotto indicato:
1. Rimuovere il tubo fluorescente e disassemblare lo starter bypass, che sarà poi sostituito dallo starter bypass 

LED.

2. Inserire il tubo LED e lo starter bypass LED.

◎ Per ottenere un risultato migliore rimuovere l’alimentatore ad induzione (se mantenuto all’interno potrebbe 
comportare una perdita di 7W). Per rimuovere l’alimentatore ad induzione o l’alimentatore elettronico 
procedere come qui sotto indicato:

1. Rimuovere il tubo fluorescente e aprire il coperchio.

2. Disassemblare il cavo, rimuovere l’alimentatore e riassemblare nuovamente il cavo.

◎ 

◎ Questa lampadina non è adatta per essere utilizzata in apparecchi di illuminazione di emergenza progettati 
per lampadine a doppio attacco.
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                                                                        Avvertenze

1. Illuminazione per interni, livello di protezione IP20, non utilizzare in condizioni di umidità.
2. Tenere lontano da materiali infiammabili e ambienti a rischio di esplosione.
3. Non coprire la lampadina con rivestimento isolante o materiale simile.
4. Non installare su superfici instabili o fragili.
5. Non esercitare forte impatto o pressione sulla superficie luminosa.
6. In caso di mancanza di luce, di lampeggiamento o altri problemi contattare il nostro 
    personale di servizio e non tentare la riparazione di propria iniziativa.
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No. prodotto Watt(W) Base CCT(K) Dim(mm) Voltaggio
RT8010O01 10 Φ26*L590
RT8018O01 18 Φ26*L1200
RT8022O01 22 Φ26*L1500
RT8010O03 10 Φ26*L590
RT8020O03 20 Φ26*L1200
RT8024O03 24 Φ26*L1500

2700-6500
AC100-240V

50/60Hz
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