
ECASU

Fix the bracket on the ceiling (use appropriate anchors depending on the type of ceiling)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fissare la staffa a soffitto (utilizzare tasselli appropriati in base al tipo di soffitto).
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Before installing the lamp to the ceiling, screw in the lamp pipe to the thread and tighten to assemble the parts.
Fix the lamp pipe using the screw provided.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prima di procedere con l'installazione a soffitto della lampada, serrare con  decisione il tubo sul  raccordo  
filettato per l'accoppiamento delle parti.
Fissare il tubo stringendo il grano in dotazione.
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5 Connect the wires cables following the sketch.
---------------------------------------------------------------------
Connettere i cavi della corrente seguendo lo schema.

4 Hook the lamp to the bracket as shown in 
the sequence.
Attention: fix the safety cable to the 
bracket by inserting it into the clamp.
Check that the cable is not loose but is 
tighten.
-------------------------------------------------------
Agganciare la lampada alla staffa come 
mostrato nella sequenza.
Attenzione: assicurare al gancio della 
staffa il cavo di sicurezza.
Controllare che il cavo sia in tensione.

Lift up the lamp carefully. It is necessary 
another support to keep the lamp as 
shown.
Do not take absolutely the lamp from its 
arms.
--------------------------------------------------
Sollevare con attenzione la lampada.
Accertarsi di avere un secondo sostegno 
che assicuri la lampada mantenendola dal 
sotto e mai dai lati.
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7 Fix the pirex diffuser screwing the metal ring on the lamp socket.
Insert the light bulb into the pirex diffuser and screw it on the lamp socket.
Repeat the same procedure to change the light bulb.
To clean the pirex diffuser use only feather dusters.
Attention: do not separate the pirex diffuser from the lamp in order to clean it.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fissare il vetro diffusore avvitando la ghiera metallica sul portalampada.
Inserire la fonte luminosa all'interno del diffusore in pirex e avvitarla sul portalampada.
Ripetere la stessa operazione in caso di sostituzione della fonte luminosa.
Per pulire il diffusore usare uno sploverino.
Attenzione: non separare il pirex dalla lampada per pulirlo.

Fix the canopy to the bracket using the screws provided.
---------------------------------------------------------------------------
Fissare il rosone alla staffa utilizzando le viti fornite.

6

3/3ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLING INSTRUCTIONS

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONTUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO

Stardust
SO LARGE



1/1TRASFORMATORE DRIVER

MEANWELL - APC-35 - 1050


