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SCHEMA DI COLLEGAMENTO  -  WIRING DIAGRAM OF SINGLE COLOR LED STRIPS

NON IN BOBINA
NOT IN REEL

RISCHIO DI CORTOCIRCUITO 220VAC!
NON COLLEGARE MAI PRIMA CHE IL PRODOTTO SIA MONTATO.
NON COLLEGARE MAI QUANDO LA STRIP È ANCORA IN BOBINA, 
NON TORCERE LA STRIP!

SHORT CIRCUT RISK 220VAC !
NEVER CONNECT BEFORE PRODUCT IS MOUNTED .
NOT IN REEL , NOT TWISTED WHEN POWER ON !

NON TOR ERE
NOT TWISTED

ISTRUZIONI STRIP LED 220 VOLT

INSTRUCTIONS STRIP LED 220 VOLT

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e conservarle per 
riferimento futuro. 

L'apparecchio d'illuminazione deve essere installato da un elettricista autorizzato e in 
conformità con le normative locali. 

Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima dell'installazione o della manutenzione.

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. 
The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. 

Make sure that the power is off before installation or maintenance.
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E SICUREZZA INSTALLATION & SAFETY INSTRUCTIONS

• cato.

• Seguire la tabelle di installazione per applicare la strip in 
modo sicuro e corretto; annotare le raccomandazioni per le 
lunghezze massime.

• Assicurarsi che la tensione della striscia LED corrisponda a 
quella dell'unità di azionamento e assicurarsi che la polarità sia 
corretta.

• Quando due o più strisce LED sono interconnesse, assicurarsi 
che la lunghezza massima consigliata non venga superata.

• Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta durante l'installa-
zione e che le strisce LED non si sovrappongano per evitare il 
surriscaldamento.

• È importante prendere in considerazione la temperatura 
-

superata, la durata può essere ridotta drasticamente.

• Utilizzare i raccordi di assemblaggio consigliati / approvati 
per garantire la durata della striscia LED.

• La striscia LED non deve essere accesa quando viene arrotolata.

• I LED sono componenti delicati e devono essere trattati con 
accortezza.

• La strisc
raggio di curvatura raccomandato.

• Il chip LED non deve essere esposto alla luce solare diretta 
quando acceso.

• 

• See
instructions to perform the installation in a safe and correct 
manner; note the  recommendations for maximum lengths.

• Make sure that the LEDstrip’s voltage corresponds with that 
of the drive unit and ensure that the polarity is correct.

• When two or more LEDstrips are interconnected, make sure 
the maximum recommended length is not exceeded.

• Make sure the power is switched off during installation and 
that the LEDstrips do not overlap to avoid overheating.

• It i
ambient temperature is taken into consideration in order to 
guarantee its life span, if this is exceeded, the lifespan can be 
shortened drastically.

• Us
the lifespan of the LEDstrip.

• The LEDstrip must not be switched on when rolled up.

• LEDs are sensitive components and must be treated with 
care and not subjected to mechanical stress.

• exible LEDstrip must not be bent more than the 
recommended bending radius.

• The LED chip should not be exposed to direct sunlight when 
switched on.

Non piegare in un diametro inferiore a 6 cm

Non sottoporre a eccessiva pressione i LED Non coprire la strip LED Non accendere la strip LED quando è avvolta

Non piegare, ruotare, spezzare la strip Non piegare la strip orizzontalmente

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE -  INSTALLATION OF LED STRIPS KIT

INSTALLAZIONE - TAGLIO - AGGIUNTA TAPPO - PROFILO
INSTALLATION - CUTTING + END CAP + PROFILE

Spegnere l'alimentazione principale 
prima dell'installazione.

Assicurati che le mani siano asciutte. 

Make sure hands are dry. Never touch 
exposed wires. Turn off main power prior 

to installation. 

installata la Strip LED.
Clean the surface where the LED strip 

is to be mounted.

Rimuovere il supporto di carta dal 
nastro adesivo e premere con 

Remove the paper backing from the 

surface.

Pulire
Wipe off

Asciutto
Dry

Pulire
Wipe off

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e conservarle per 
riferimento futuro. 

L'apparecchio d'illuminazione deve essere installato da un elettricista autorizzato e in 
conformità con le normative locali. 

Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima dell'installazione o della manutenzione.
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Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e conservarle per 
riferimento futuro. 

L'apparecchio d'illuminazione deve essere installato da un elettricista autorizzato e in 
conformità con le normative locali. 

Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima dell'installazione o della manutenzione.
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