
45756 Lampada per illuminazione
CARATTERISTICHE GENERALI
• Corpo, diffusore e riflettente in materiale plastico conforme alle normative

vigenti
• Montaggio su superfici normalmente infiammabili
• Installazione su normale scatola incasso a 6 frutti (cod. AVE 2506)

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione: 230Vca 50Hz
• Potenza assorbita: 4VA
• Lampada: 4W

- attacco: G5
- flusso: 120 lm

• Peso: 0,20 kg
• Grado di protezione: IP40
• Classe di isolamento: II

AVVERTENZE:
• Questo apparecchio è destinato ad un uso ben definito, ogni altro uso che non

sia stato approvato espressamente dal costruttore è da considerarsi improprio
e quindi pericoloso. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni pro-
vocati a persone, cose o animali derivanti da usi impropri.

• Prima di effettuare l'installazione assicurarsi che i dati di targa corrispondano
alle caratteristiche della rete di distribuzione elettrica.

• Prima di ogni operazione disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
• Questo apparecchio contiene materiali che possono essere nocivi per l'am-

biente.
• In caso di mancato funzionamento rivolgersi esclusivamente ad un centro di

assistenza autorizzato dal costruttore richiedendo ricambi originali.

45756 Lighting Luminaire
GENERAL CHARACTERISTICS
• Body, diffuser and reflector in plastic material in accordance with the rules in

force.
• Device suitable for mounting on normally inflammable surfaces.
• Installation on common 6 gang box (AVE code 2506)

TECHNICAL CHARACTERISTICS
• Power supply: 230Vac 50Hz
• Power supply: 4VA
• Lamp: 4W

- attack: G5
- flux: 120 lm

• Weight: 0,20 kg
• Protection degree: IP40
• Insulating class: II

WARNINGS:
• This device is built for a specific use, any different use that is not approved by

themanifacturer is improper and dangerous. Manifacturer declines any
responsabilities for damages to things, people or animals due by improper
use.

• Before the installation please be sure that the data of the device are in
accordance with the characteristics of the electrical network.

• Disconnect the device from the power supply before any operation.
• This device contains materials that can be dangeruos for the environment.
• In the case of failure please refer only to authorised personnel and ask only for

original spare parts.
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NOTE Products should be sold in their original packaging. When this is not the case, the retailer
or/and the installer is obliged to follow, as well as communicate to the user, the instructions for use
which are supplied with the product. After opening the packaging, check that the appliance is unda-
maged. Do not use the appliance if there is any doubt, but contact a qualified technician. Even before
unpacking, the appliance should be handled with care and stored in a dry place at temperatures
between –5°C and +40°C.
Also note: • The 5 years warranty is applicable for any defect in or failing of the goods caused by
the manufacturer’s negligence. It doesn’t affect your statutory rights as prescribed by law (art. 1490,
1512 C.C., DL 24/2002, Directive 1999/44/CE, art. 1519 C.C.). The defect must be notified within 2
month from the date it was discovered. Five years are intended from  the date of delivery of the
goods by AVE. • AVE products are installation products. They must be installed by skilled workers
in compliance with the installation regulations. • Before carrying out any maintenance on the
appliance, cut off the mains power. • Special care should be taken in the preparation of the cable
terminals to be inserted into the appliance terminals so as to maintain sufficient isolation distance
between them. • When tightening the terminal screws, special care should be taken to avoid
overheating which could start a fire or damage the cables. •The product must be used in dry, dust-
free areas. Suitable products must be used in any other conditions. • There is the possibility of
electric shocks or failure of the device if the device is tampered with. • Install products and accesso-
ries according to the standards in force for electrical systems.

AVVERTENZE I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale,
in caso contrario al rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di
trasmettere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che accompagnano il prodotto. Dopo
aver aperto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio, nel dubbio
non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualifica-
to. L'apparecchio, anche se imballato, deve essere maneggiato con cura e imma-

gazzinato in luogo asciutto ad una  temperatura compresa tra –5…+40°C.
Si ricorda inoltre: • La garanzia di 5 anni si applica per difetti e non conformità di prodotto
imputabili al costruttore fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative
vigenti (artt. 1490, 1512 C.C., DL 24/2002, Direttiva 1999/44/CE, art. 1519 C.C.). Il difetto deve
essere denunciato entro due mesi dalla data della scoperta dello stesso. I cinque anni si intendono
dal momento della consegna del prodotto da parte di AVE. • I prodotti AVE sono prodotti da instal-
lazione. Vanno installati da personale qualificato conformemente alle normative impianti. • Togliere
tensione agendo sull'interruttore generale prima di operare sull'impianto. • Curare in modo partico-
lare la preparazione dei terminali dei cavi da inserire nei morsetti dell'apparecchio per evitare la ridu-
zione delle distanze di isolamento tra gli stessi. • Serrare le viti dei morsetti con cura per evitare
surriscaldamenti che potrebbero provocare un incendio o il danneggiamento dei cavi. • Il prodotto,
è destinato all'utilizzo in luoghi asciutti e non polverosi. Per ambienti particolari utilizzare prodotti
specifici. •È possibile il pericolo di scossa elettrica o di malfunzionamento se l’apparecchio viene
manomesso. •Installare prodotti e accessori secondo le prescrizioni della norma vigente per gli
impianti elettrici. C.509 - 00 - 210606

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio
2005, n. 151"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'u-
so di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o
sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine

vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo
equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al rici-
claggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla normativa vigente.
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