
                                 AVVERTENZE 
    
•    L'installazione , la messa in servizio e la manutenzione devono  essere eseguite esclusivamente da personale 
      specializzato  rispettando le norme specifiche del Paese di utilizzo. 
•   Le operazioni di installazione e manutenzione dell’ apparecchio devono essere svolte in assenza  
     di alimentazione di rete. 
•   Si consiglia l’ utilizzo di protezioni contro le sovratensioni dell’ impianto di alimentazione. 
 

     INSTALLAZIONE 
•   VERSIONE FISSA: Smontare  la staffa fissata sulla lampada  allentando il gruppo viteria come  indicato da figura superiore.  
      Fissare la staffa al soffitto utilizzando i tre fori diametro 8 dedicati (E). 
      Rimontare la lampada alla staffa utilizzando  il gruppo viteria come indicato da figura superiore (in sequenza A-B-C-D). 
      AVVERTENZE: Sincerarsi che i dadi autobloccanti (D) siano serrati in maniera adeguata. 
•   VERSIONE ORIENTABILE: Fissare la staffa  dedicata come da foglio istruzioni staffe (vedi istruzioni staffe ). 
•   Posizionare e fissare  la lampada utilizzando la viteria in dotazione  nel kit  staffa. 

  COLLEGAMENTO ELETTRICO 
•   Collegare l’ apparecchio all’ alimentazione di rete rispettando i seguenti colori dei  cavi: 
      Cavo Blu: Neutro 
      Cavo Marrone : Fase 
      Cavo Giallo/Verde : Terra 
•   Dare alimentazione all’ apparecchio. 
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A: Vite M6x50 
B: Rondella grover M6 
C: Rondella piana M6 
D:Dado autobloccante M6 
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Lampada Sandwich 6led 30W  

 
Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 30°OX FIX 
Cod: 76.020.000 
-Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 30° 
-Massimo consumo (W): 30 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 230x90 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,2 kg 
-Misure massime: 297x209xh86 

 
Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 52°OX FIX 
Cod: 76.024.000 
-Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 52° 
-Massimo consumo (W): 30 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 230x90 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,2 kg 
-Misure massime: 297x209xh86 

 
 
Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 30°OX ORIEN 
Cod: 76.028.000 
-Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 30° 
-Massimo consumo (W): 30 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 230x90 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,2 kg 
-Misure massime: 297x209xh92 
 
 
Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 52°OX ORIEN 
Cod: 76.032.000 
-Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 52° 
-Massimo consumo (W): 30 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 230x90 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,2 kg 
-Misure massime: 297x209xh92 
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Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 120°OX FIX 
Cod: 76.022.000 
-Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 120° 
-Massimo consumo (W): 30 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 230x90 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,2 kg 
-Misure massime: 297x209xh86 

 
Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 75°OX FIX 
Cod: 76.026.000 
-Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 75° 
-Massimo consumo (W): 30 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 230x90 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,2 kg 
-Misure massime: 297x209xh86 

 
 
Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 120°OX ORIEN 
Cod: 76.030.000 
-Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 120° 
-Massimo consumo (W): 30 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 230x90 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,2 kg 
-Misure massime: 297x209xh92 

 
 
Modello: SANDWICH 6LED IP65 30W 75°OX ORIEN 
Cod: 76.034.000 
-Tensione di alimentazione: 180/260Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 75° 
-Massimo consumo (W): 30 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 230x90 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,2 kg 
-Misure massime: 297x209xh92 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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