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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 PG
IP Protection IP67

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, USO, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO

MATERIALE FORNITO / MATERIAL PROVIDED

DIMENSIONI PROFILO

Lampada / Lamp Lampada / LampControcassa / Casing Controcassa / Casing

FLATLIGHT 120 FLATLIGHT 240

Dima 
(1 per ogni lampada)
(1 for each lamp)

INCPFL incasso per pavimenti
INCPFL floor recessed

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

GZ90INCPFL 
giunti angolari (se presenti angoli 90°)
angular joints (if there are 90 º angles)

GZINCPFL 
giunti collegamento(per lunghezze >3m)

connecting joints(for lengths >3m)

28 mm 43 mm

16.8 mm 19.8 mm58 mm 60 mm

20.5 mm 35.5 mm
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Non installare mai il prodotto in caso di pioggia, nebbia o forte umidità.

Never install the product with rain, fog or strong humidity

Predisporre sempre 20-30 cm di ghiaia sotto l’incasso della lampada, ed assicurarsi che avvenga 
un efficace drenaggio. In caso contrario è indispensabile un sistema di drenaggio supplementare.

Always arrange 20-30 cm of gravel under the recessed lamp, and make sure that effective drainage 
happens. Otherwise an additional drainage system is indispensable.

AVVERTENZE / WARNINGS

1 - PER IL MONTAGGIO DI UNA LAMPADA SINGOLA PROCEDERE DAL PUNTO 3
     PER IL MONTAGGIO DI LINEE >3M PROCEDERE DAL PUNTO 2
1 - FOR THE INSTALLATION OF A SINGLE LAMP GO TO POINT 3
     FOR THE INSTALLATION OF LINES >3M GO TO POINT 2

Inserire nelle controcasse la dima fornita.

Insert the supplied template into the outer casing

1 - INSERIMENTO DIMA / INSERT TEMPLATE
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2 - UNIONE CONTROCASSE / JOIN RECESSED

Unire gli incassi a 45° con GZ90INCPFL forniti (se 
presenti)

Join outer casing with 45° cut with GZ90INCPFL (if 
present)

Unire gli incassi tramite GZINCPFL forniti.

Join outer casing with supplied GZINCPFL 

UNIONE ANGOLI / JOIN ANGLES

UNIONE INCASSI / JOIN RECESSED

GZINCPFL 

GZ90INCPFL 
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3 - PREPARAZIONE PIANO / PREPARING FLOOR

4 - FISSAGGIO CORRUGATO
4 - CORRUGATED CABLE FIXING

5 - GETTATA MASSETTO
5 - CASTING OF THE CONCRETE

Sistemare l’incasso nella posizione desiderata. 
In caso di installazione della lampada in esterni 
assicurarsi che la superficie di appoggio
sia composta da materiale drenante.

Place the recess in the chioce position. 
When installing the lamp outdoors, make sure the 
support surface is composed of draining material.

Fissare un corrugato della lunghezza adeguata 
(non fornito) all’uscita cavo della controcassa.

Attach a corrugated cable of adequate length (not
supplied) to the hole for power cable

Eseguire gettata finale di cemento.

Proceed to the casting of the concrete
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Rimuovere la dima di protezione

Remove forex cover

Tirare il cavo 24V 2/4 poli (non fornito) nel 
corrugato, facendolo uscire dalla controcassa

Pull the cable 24V 2/4 poles (not supplied) from the 
power point, making it exit the outer casing

IL CEMENTO DEVE ARRIVARE A FILO DELL’INCASSO
THE CEMENT MUST COME TO THE EDGE OF THE RECESSED

6 - RIMOZIONE DIMA / COVER REMOVAL

7 - PASSAGGIO CAVO / CABLE PASSAGE

Se la pavimentazione prevede un ulteriore finitura, 
calcolare lo spessore del materiale (es. legno, piastrelle...).
La gettata perciò dovrà essere più bassa rispetto al filo 
dell’incasso dello spessore del materiale di finitura.

If the flooring requires an additional finish, calculate the 
thickness of the material (e.g. wood, tiles ...).
The casting must be lower than the edge of the recessed.

NO NO OK OK

24V CABLE
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8 - CABLAGGIO / WIRING

9 - OPZIONI DI COLLEGAMENTO / CONNECTION OPTIONS

Eseguire la connessione con il cavo uscente dalla/e 
lampada/e tramite muffole certificate IP67

Connect to the lamp cable with IP 67 certified cast 
resin joints

Morsettiere non incluse.
L’installazione può richiedere personale qualificato
Cast resin joints not included.
Installation may require qualified personnel

GEL DI RIEMPIMENTO

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
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Inserire a pressione la lampada nella controcassa.

Put the lamp in the recessed by pressing.

Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere 
gli accumuli di sporco.

Periodically clean the devices to remove dirt 
accumulations.

10 - FISSAGGIO / FIXING

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


