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ATTENZIONE: La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo rispettando le normative europee del settore elettrico e le istruzioni 
contenute in questa scatola; pertanto è necessario conservarle
WARNING: The safety of the appliance is guaranteed only by respecting the European standards of the electricity sector and the 
instructions contained in this box; therefore it is necessary to preserve them
Ogni modifica dell’apparecchio È PROIBITA senza autorizzazione. L’installazione deve essere fatta da personale qualificato.
Any modification of the appliance IS FORBIDDEN without authorization. Installation must be carried out by qualified personnel. 

Effettuare la pulizia dell’articolo con un panno asciutto evitando l’uso di solventi o abrasivi. Evitare di spargere liquidi sulle parti elettriche.
Clean the luminaire by the using of dry cloth, avoiding any abrasives or solvents. Please do not throw liquid on the elettrical components. 

TOGLIERE LA TENSIONE prima di eseguire le operazioni di installazione e manutenzione.
REMOVE THE VOLTAGE before carrying out installation and maintenance operations.

IL MODULO LED contenuto in questo apparecchio di illuminazione può essere sostituito esclusivamente da personale qualificato. Per 
un’eventuale sostituzione, si prega contattare il proprio rivenditore indicato.
The LED MODULE contained in this luminaire can only be replaced by qualified personnel. For a possible replacement, please contact 
your dealer.
D.LGS. 49/2014 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiatura Elettrica ed Elettroniche - RAEE):
Il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici
LEGISLATIVE DECREE NO. 49/2014 IMPLEMENTATION DIRECTIVE 2012/19 / EU (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE): 
The product must not be disposed of through the normal procedure for disposal of household waste.

Model Flatlight P - Plafone 
IP Protection IP65

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO

MATERIALE FORNITO / MATERIAL PROVIDED

DIMENSIONI PROFILO

FLATLIGHT 120 FLATLIGHT 240

INCPPLAFOFL 
incasso in alluminio

Aluminium recessed

FLATLIGHT 
(1 o più lampade se L> 3m)
(1 or more lamps if L> 3m)

24V CABLE

Lampada / Lamp Lampada / LampControcassa / Casing Controcassa / Casing

25 mm 40 mm

16.8 mm 19.8 mm
25 mm 25 mm

20.5 mm 35.5 mm
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Eseguire foratura nel soffitto/parete con interasse 
corrispondente a quella dei fori già presenti per il 
fissaggio nell’incasso della Flat Light

Make the holes in the ceiling/wall with the distance 
between the holes in the recess 

1 - PREPARAZIONE SUPERFICIE  
1 - PREPARATION OF THE SURFACE Lx

Lx

Far passare il cavo di alimentazione dal foro 
presente sulla controcassa (cablaggio dal retro) o 
sul tappo (cablaggio di testa).

Pass the power cable through the hole on the 
counter case (wiring from the back) or on the cap 
(head wiring)

Fissare la controcassa tramite viti (non fornite)

Fix the outercasing with screws (not provided)

2 - FISSAGGIO INCASSO / OUTERCASING FIXING

Non Forniti

Cablaggio dal retro
Wiring from behind

Cablaggio di testa
Head wiring

Non Forniti

Cavo Alimentazione 24V

1

2
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Non Forniti

L’installazione può richiedere personale qualificato
Installation may require qualified personnel

3 - CABLAGGIO / WIRING
Eseguire la connessione con il cavo uscente dalla/e 
lampada/e 

Connect to the lamp cable

OPZIONI DI COLLEGAMENTO / CONNECTION OPTIONS

24V DC

24V DC

COLLEGARE IN CASCATA AL MASSIMO 6M LINEARI DI LAMPADA
A - COLLEGAMENTO IN SERIE

B - COLLEGAMENTO IN PARALLELO
IL NUMERO MASSIMO DI LAMPADE DA COLLEGARE È IN FUNZIONE DELLA PORTATA DELL’ALIMENTATORE

A - SERIES CONNECTION
     CONNECT UP TO 6M

B - PARALLEL CONNECTION
     THE MAXIMUM NUMBER OF LAMPS TO BE CONNECTED DEPENDS ON RATED POWER OF THE LED DRIVER
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Fissare la lampada tramite magneti già predisposti
all’interno della controcassa

Fix the lamp with attached magnets inside the 
counter

5 - FISSAGGIO LAMPADA / LAMP FIXING

6 - RIPRISTINARE LA TENSIONE DI RETE
6 - RESTORE THE THE MAINS VOLTAGE
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ATTENZIONE: La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo rispettando le normative europee del settore elettrico e le istruzioni 
contenute in questa scatola; pertanto è necessario conservarle
WARNING: The safety of the appliance is guaranteed only by respecting the European standards of the electricity sector and the 
instructions contained in this box; therefore it is necessary to preserve them
Ogni modifica dell’apparecchio È PROIBITA senza autorizzazione. L’installazione deve essere fatta da personale qualificato.
Any modification of the appliance IS FORBIDDEN without authorization. Installation must be carried out by qualified personnel. 

Effettuare la pulizia dell’articolo con un panno asciutto evitando l’uso di solventi o abrasivi. Evitare di spargere liquidi sulle parti elettriche.
Clean the luminaire by the using of dry cloth, avoiding any abrasives or solvents. Please do not throw liquid on the elettrical components. 

TOGLIERE LA TENSIONE prima di eseguire le operazioni di installazione e manutenzione.
REMOVE THE VOLTAGE before carrying out installation and maintenance operations.

IL MODULO LED contenuto in questo apparecchio di illuminazione può essere sostituito esclusivamente da personale qualificato. Per 
un’eventuale sostituzione, si prega contattare il proprio rivenditore indicato.
The LED MODULE contained in this luminaire can only be replaced by qualified personnel. For a possible replacement, please contact 
your dealer.
D.LGS. 49/2014 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiatura Elettrica ed Elettroniche - RAEE):
Il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici
LEGISLATIVE DECREE NO. 49/2014 IMPLEMENTATION DIRECTIVE 2012/19 / EU (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE): 
The product must not be disposed of through the normal procedure for disposal of household waste.

Model Flatlight P - incasso parete 
IP Protection IP67

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO

MATERIALE FORNITO / MATERIAL PROVIDED

DIMENSIONI PROFILO

FLATLIGHT 120 FLATLIGHT 240

INCPPLAFOFL 
incasso in alluminio

Aluminium recessed

FLATLIGHT 
(1 o più lampade se L> 3m)
(1 or more lamps if L> 3m)

24V CABLE

Lampada / Lamp Lampada / LampControcassa / Casing Controcassa / Casing

25 mm 40 mm

16.8 mm 19.8 mm
25 mm 25 mm

20.5 mm 35.5 mm
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Realizzare uno scasso nella parete (cemento o 
muratura) come indicato 

Create a breach in the wall (concrete or masonry) as 
indicated

1 - PREPARAZIONE SUPERFICIE  
1 - PREPARATION OF THE SURFACE

A

B

A

C

B

C

D

A B C D

FLATLIGHT 120 27mm lunghezza+2mm*
length + 2mm* 25mm 200/300mm**

FLATLIGHT 240 42mm lunghezza+2mm*
length + 2mm* 25mm 200/300mm**

*2mm di tolleranza rispetto alla dimensione della controcassa
*2mm of tolerance comparison to the size of recessed

**Si consiglia di predisporre un ulteriore incavo di 2/3cm di profondità in  
   corrispondenza dell’uscita cavo per facilitare il cablaggio e infilaggio cavi
**It is recommended to provide an additional recess of 2/3cm depth at the   
   cable output to easy wiring 

E’ consigliabile nei locali umidi predisporre l’uscita cavi all’estremità superiore 
della lampada
In wet locations,  It is advisable to set the cable output at the upper end of the 
lamp
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Fissare nel foro la controcassa. Rifinire 
eventualmente con silicone

Fix the outercasing. Finish with silicone

Procedere alla finitura della parete

Proceed to finish the wall

2 - FISSAGGIO INCASSO / OUTERCASING FIXING

3 - FINITURA PARETE / WALL FINISH

INC PLAFO FL

24V CABLE



Pag. 4

4 - CABLAGGIO / WIRING
Eseguire la connessione con il cavo uscente dalla/e 
lampada/e 

Connect to the lamp cable
24V CABLE

L’installazione può richiedere personale qualificato
Installation may require qualified personnel

OPZIONI DI COLLEGAMENTO / CONNECTION OPTIONS

24V DC

24V DC

COLLEGARE IN CASCATA AL MASSIMO 6M LINEARI DI LAMPADA
A - COLLEGAMENTO IN SERIE

B - COLLEGAMENTO IN PARALLELO
IL NUMERO MASSIMO DI LAMPADE DA COLLEGARE È IN FUNZIONE DELLA PORTATA DELL’ALIMENTATORE

A - SERIES CONNECTION
     CONNECT UP TO 6M

B - PARALLEL CONNECTION
     THE MAXIMUM NUMBER OF LAMPS TO BE CONNECTED DEPENDS ON RATED POWER OF THE LED DRIVER
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Fissare la lampada tramite magneti già predisposti
all’interno della controcassa

Fix the lamp with attached magnets inside the 
counter

5 - FISSAGGIO LAMPADA / LAMP FIXING

Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere 
gli accumuli di sporco.

Periodically clean the devices to remove dirt 
accumulations.

6 - RIPRISTINARE LA TENSIONE DI RETE
6 - RESTORE THE THE MAINS VOLTAGE


