
L’installazione va effettuata a pareti finite Installation must be done once walls are completed
Установка осуществляется после завершения отделки стеню
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SCHEDA PRODOTTO

La presente scheda prodotto risponde alle disposizioni della direttiva D.L 206/2005 “Codice del consumo”

Dati Tecnici:
Apparecchio di tipo FISSO Classe I grado di protezione IP20 - Tensione 230V - Lampada tipo E14 - POTENZA 
Max 40W per lampada - Frequenza 50 Hz.
Materiali usati:
Le parti in metallo sono in Ottone e le finiture sono eseguite con metodo galvanico.

Attenzione: verificare che le viti e i tasselli forniti di corredo, siano adatti al tipo di parete.
Non ci riterremo responsabili di eventuali danni dovuti al montaggio. 

Si invita la clientela a controllare il materiale ricevuto prima del montaggio.

ISTRUZIONI PER L’USO
1) Fissare l’apparecchio a parete con i tasselli ad espansione, avendo fatto passare in precedenza i cavi di 
alimentazione attraverso i fori sulla staffa (1). Attenzione a non danneggiare i cavi  di alimentazione.
2) Infilare i cavi di alimentazione, ad esclusione del cavo di terra, nel tubo di gomma (2) della morsettiera. 
Connettere il cavo giallo-verde al morsetto di terra indicato (3). Collegare poi i cavi di alimentazione alla 
morsettiera (neutro al cavo blu, fase al cavo marrone). Chiudere quindi la morsettiera e infilare il tubo di 
gomma completamente nella forassite della parete o comunque accorciarlo in maniera da mantenere 
sempre il doppio isolamento dei cavi di rete.
3) Fissare l’apparecchio alla staffa con le apposite viti (4) in maniera adeguata.
4) Montare nel portalampada la lampada indicata nei Dati tecnici.

AVVERTENZE
1- Le operazioni di allacciamento, o di manutenzione straordinaria, devono essere effettuate da personale 
qualificato.
2- Le operazioni di montaggio, sostituzione della lampada, regolazioni e pulizia dell’apparecchio devono 
essere effettuate solo dopo aver tolto la tensione di rete e ad apparecchio freddo.
3- Per la sicurezza dell’apparecchio è necessario collegarlo ad un impianto di messa a terra efficiente.
Il costruttore non ne risponde in caso di mancanza o inefficienza di questo.
4- Non installare lampade con potenza superiore a quella indicata.

ATTENZIONE
La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è 
necessario conservarle.
La ditta non si assume alcuna responsabilità dei danni causati in seguito al non rispetto delle presenti 
istruzioni.

Non smaltire questo prodotto nella raccolta municipale dei rifiuti non differenziati.
Il prodotto è riciclabile e deve essere riciclato in base alle norme locali.
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PRODUCT DETAILS

Technical Data:
FIXED-type unit Class I level of protection IP20 - Tension 230V - Bulb E14 - POWER Max 40W  - Frequency 
50 Hz.
Materials used:
The metal parts are made in brass and the finishes are made   with galvanic method.

Caution: Make sure that the screws and plugs supplied with the kit, are appropriate for the type of wall.
We are not liable for damage due to installation.

We invite our customers to check the material received prior to installation.

INSTRUCTIONS
1)- Secure the unit to the wall with screw anchors, having previously passed the power cords through the 
holes on the bracket (1). Be careful not to damage the power cord.
2) Put the power cables, to the exclusion of the ground cable, in the rubber tube (2) of the terminal. 
Connect the yellow-green wire to the ground terminal shown (3). Then connect the power cords to the 
terminal board (blue wire to neutral, phase to the brown wire). Then close the terminal and insert the hose 
completely in the wall, it in order to keep the double insulated cable network.
3) Secure the unit to the bracket with the screws (4) in an appropriate manner.
4) Install the lamp into the socket indicated in the technical data.

WARNINGS
1- Connection operations, or maintenance, must be performed by qualified personnel.
2- The assembly, lamp replacement, adjustment and cleaning the appliance must only be carried out after 
removing the power supply and the fixture is cold.
3- For the safety of the appliance it must be connected to a separate earth efficient.
The manufacturer is not responsible for them in case of absence or inefficiency of this.
4- Do not install lamps with a wattage higher than specified.

CAUTION
The security is guaranteed only with the proper use of the following instructions, must therefore be kept.
The company assumes no liability for any damage caused as a result of non-compliance with these in-
structions.

Do not dispose of this product in unsorted municipal waste.
The product is recyclable and should be recycled according to local regulations.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Сертификат соответствия
Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore:

Нижеподписавшийся, являющийся представителем следующего производителя

Costruttore:

Производитель

ARTCERAM S.r.l.
Via Monsignor Tenderini 01033 Civita Castellana (VT)

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

Берет на себя ответственность заявить, что продукт

Art. HEA033
Al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme:

к которому относится настоящее заявление, соответствует следующим стандартам
- Norma CEI EN 60598-1 “Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove.”
IX Edizione (Agosto 2009) Fascicolo n. 9950c Classificazione 34-21
-Norm CEI EN 60598-1 Luminaires. Part 1: General requirements and tests. IX Edition (August 2009) 
File nr. 9950c Classifi cation 34-21
-Norma CEI EN 60598-2-1 “Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi
fissi per uso generale.” II° Edizione (Ottobre 1997) Fascicolo n. 3769r Classificazione 34-23
-Norm CEI EN 60598-2-1 Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section 1:
Fixed general purpose luminaires. II° Edition (October 1997) File nr. 3769r Classification 34-23

E quindi rispondente ai requisiti essenziali delle Direttive:

вследствие чего отвечает основным требованиям директив
Direttiva Bassa Tensione CEE 2006/95 del D.Lgs 374/10 del Dicembre 2006
Low Voltage Directive CEE 2006/95 by Law 374/10 December 2006
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica CEE 2004/108 del D.Lgs. 390 del 31/12/2004
Electromagnetic Compatibility Directive CEE 2004/108 by Law 390 dtd. 31/12/2004

The undersigned, representing the following manufacturer:

Manufacturer:

Declare under our responsibility that the product:

To which this declaration relates is in conformity with the following standards:

And thereby, complies with the essential requirements of the Directives:

DECLARATION OF CONFORMITY


