
Led sistema di illuminazione lineare

MASTERSEGUENTE

Copertura in bianco

SEGUENTE

Track spot

SEGUENTE
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Apparecchio Apparecchio

Note di sicurezza:
Installation should be performed only by
qualified electrician . 

L`insatalazione deve essere eseguita solo da personale
qualificato
Assicurarsi che la tensione elettrica sia spenta durante
l`instalazione
Collegare I cavi in base all`etichettatura dei cavi
La corrente massimo non deve superare 16A in un solo
allimentatore di circuito
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Guida del lineare

Allimentazione del cavo 

Allimentatore

Supporto di serratura

connettore maschio

connettore femmina

Cavo di montaggio

Sospensione di momtaggio
Fare un foro nel sofitto

INTRODUZIONE:
Il modulo MASTER puo essere installato in modo indipendente
come un`unica unita,ma puo anche essere collegato da
all`estremita alla fine di una riga di illuminazione lineare.

Regolare la lunghezza del cavo di
sospensione:
A. premere il bullone esagonale;
B. tirare il cavo in  basso per
    regolare la lunghezza

Fare ‘’ clic’’ sulla pista di montaggio
montaggio nella guida

Fissare il gancio di montaggio nel soffitto

Passo 1

Collegamento dell'alimentazione

Tagliare il tappo in gomma per passare
il cavo di alimentazione

Mettere nel condotto con cavo all'interno
e tirare pressacavo per bloccare

Collegare i cavi in base all'etichettatura
sui cavi che si alimentano nel connettore
e quindi collegare al connettore della
guida del canale

Passo 2

Apparecchio di montaggio

Spingere la serratura scorrevole per
bloccare l'apparecchio d'illuminazione
sulla guida di trasporto

Spostare la manopola per selezionare
la fase  L1/L2/L3

Assicurarsi che i connettori maschi e
femmine siano posizionati in posizione
corretta, quindi fissare l'apparecchio
alla guida

Passo 3

Led sistema lineare di illuminazione  -  manuale MASTER
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Schema di collegamento della funzione tripla circuito INSTALAZIONE
Il punto iniziale di installazione di distanza dovrebbe essere da 800mm a 1000mm,
Quindi tra il primo e il secondo punto dovrebbe essere 3000 mm max

Questa funzione a triplo circuito consente di controllare l'illuminazione
ON / OFF da tre interruttori SW1, SW2, SW3 collegati tramite linee L1, L2, L3

Quattro opzioni per l'installazione

LED Manuale di installazione del sistema di illuminazione lineare - Segui
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Guida del lineare

Allimentazione del cavo 

Allimentatore

Supporto di serratura

connettore maschio

connettore femmina

Cavo di montaggio

Introduzione:
Seguire il modulo viene utilizzato per l'inizio di
una riga di luce lineare, può essere infinitamente
collegato in una sola riga con un modulo Master
alla fine della riga

Sospensione di momtaggio

Regolare la lunghezza del cavo di
sospensione:
A. premere il bullone esagonale; 
B. tirare il cavo in basso per regolare
     la lunghezza 

Fare ‘’ clic’’ sulla pista di montaggio
montaggio nella guida

Passo 1

Connecting power supply

Mettere nel condotto con cavo all'interno
e tirare pressacavo per bloccare

Collegare i cavi in base all'etichettatura
sui cavi che si alimentano nel connettore
e quindi collegare al connettore
della guida del canale

Passo 2

Apparecchio di montaggio

Spostare la manopola per selezionare
la fase  L1/L2/L3

Sistema di illuminazione
lineare a LED

Compresi gli apparecchi e il sensore

Compresi gli apparecchi di illuminazione.

Compresi gli apparecchi di illuminazione
e il riflettore

Compresi gli apparecchi di illuminazione
e la copertura nera

Assicurarsi che i connettori maschi e
femmine siano posizionati in posizione
corretta, quindi fissare l'apparecchio
alla guida

Passo 3 Passo 5

Passo 4

3000mm Max800-1000mm
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Collegamento binario

WEEE Number: 80133970


