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Eye safety: RG0/RG1
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T E R E S   M I C R O   Z O O M

// Istruzioni per il montaggio // Assembly instructions

Attenzione: NON ADATTO ALL’INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO

Attention: NOT SUITABLE FOR OUTDOOR APPLICATION.

Attenzione: prima di procedere con ciascuna delle seguenti
operazioni, togliere la tensione di rete ed utilizzare i dispositivi
di protezione individuale (guanti, occhiali, scarpe)

Attention: before proceeding with each of the following
operations, switch off the power supply at the consumer unit.
Use personal protective equipment.

ISTRMZLV

// Avvertenze. La sicurezza dell’apparecchio è garantita solamente con l’uso appropriato delle presenti istruzioni che devono 
essere lette e conservate. • Togliere tensione di rete prima della sostituzione delle lampade e comunque prima di ogni 
operazione di manutenzione. • Non coprire l’apparecchio con panni o con quant’altro possa causare un eccessivo surriscalda-
mento. • La nostra azienda declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o dalla manomissione 

sanzionato dalla Legge. • Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed 

// Warning. 
kept. • Turn off the net voltage before the replacement of the lamp and however before any maintenance action. • Do not cover the 

-
tal damage in compliance with directive 2002/96 and national laws for the disposal of product at the end of its working life. The 
non-compliance of the above mentioned directive will be sanctioned by Law. • We ask you to kindly get information about local 



Non guardare la fonte di luce
Do not stare at the light source

installare lente a nido d'ape

In case there's need to adjustthe luminaire during working condition,

it's suggested to wear gloves to keep out from heat, or proceed after

disconnection the power and the whole body cooling down

In caso sia necessario regolare il prodotto durante le condizioni di

lavoro, è consigliato indossare dei guanti protettivi contro il calore.

Altrimenti, procedere alla regolazione ad apparecchio spento;
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