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Lampada VIÖLETT GAS

Messa in funzione
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Attenzione!
1. Per installazione a soffitto la lampada VIÖLETT GAS deve essere appesa tramite la rosa ed

mod.
VS/HNBV

i cavi tiranti in dotazione. Non usare il cavo elettrico per appenderla.
2. Nell’uso come lampada da tavolo, poggiare VIÖLETT GAS su una superficie pulita, asciutta,
non inclinata e stabile.
3. Inserire la spina in una presa di corrente.

Impiego del prodotto

4. Accendere la lampada mediante l’interruttore di accensione/spegnimento.

La lampada è destinata ad ambienti interni e asciutti, evitando comunque l’installazione in luoghi umidi, ad
esempio bagni. Deve essere evitato l’uso all’aperto.
L’apparecchio è dotato di lampada tipo energy saver.

Non fissare le sorgenti luminose in funzione.

Per motivi di sicurezza e di conformità alle Normative vigenti il prodotto non deve essere trasformato e/o
modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti,
potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare cortocircuiti, incendi, scosse
elettriche ecc.
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone
solo insieme alle istruzioni per l’uso.
Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di
prodotti citati a qualsiasi titolo sono marchi dei rispettivi titolari.

Prima di sostituire le lampadine guaste, scollegare l’apparecchio dalla rete
elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.
Il prodotto deve essere posizionato e utilizzato solo in ambienti asciutti e chiusi.
Il prodotto non deve essere umido o bagnato.

Contenuto della confezione
• Lampada da appoggio e da soffitto VIÖLETT GAS
• Istruzioni

Legenda simboli

Pulizia
• Prima di pulire l’apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica di alimentazione. Quindi
lasciarlo raffreddare completamente.
• Per la pulizia utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito.

Il simbolo con il lampo entro il triangolo viene utilizzato in caso di pericolo per la salute, ad
esempio a seguito di scosse elettriche.
Questo simbolo indica un particolare pericolo durante l'uso, il maneggio o la manutenzione.
Classe II.
(la lampada da plafone VIÖLETT GAS - VS/HNBV è protetta, dai contatti diretti, in Classe I).

Misure di sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le avvertenze per
la sicurezza. Nel caso in cui queste non vengano osservate, l’utente è responsabile
degli eventuali danni derivanti a persone, cose o animali.

Avvertenze
• Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini ed animali domestici.

Dati tecnici
 Lampada VIÖLETT GAS - VS/HNBV
Tensione nominale ....................................................230 V
Potenza installata…………………………………….…………..1x30 W
Lunghezza del cavo.....................................................3,0 m

• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio, specialmente in presenza di bambini.

Temperatura di esercizio ......................................0 ÷ 40 °C

• Non esporre il prodotto a temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, umidità
eccessiva. Proteggerlo dai liquidi e da gas, vapori o solventi infiammabili.

Umidità dell’aria ambiente.....................,........0 ÷ 90 % UR

• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche anomale.
• Nel caso non ne sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa
essere utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più garantito se il prodotto:

Temperatura di magazzino ..............................-40 ÷ +60 °C
Umidità dell’aria in magazzino………………….....0 ÷ 90 % UR
Peso ...........................................................................4,5 kg

- presenta danni visibili,
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli o inidonee,
- ha subito anomale sollecitazioni dovute al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza minima
possono danneggiarlo.

 Alimentazione
Tensione di esercizio .................220 - 240 VAC (frequenza 50/60 Hz)
Spina di collegamento diretto a rete.

• Non porre oggetti sopra o entro l’apparecchio e non appendervi alcun oggetto (ad esempio
materiale decorativo).
• Sostituire ogni componente eventualmente difettoso con un componente identico e comunque
avente tutti gli stessi requisiti dell’originale.
• Non poggiare mai il prodotto su una superficie instabile, mobile o troppo inclinata.
• Utilizzare il prodotto unicamente ai tipi ed alle temperature d’ambiente conformi alle indicazioni
riportate dal costruttore.
• Non guardare entro il fascio di luce, né osservarlo direttamente o con strumenti ottici.
• Collegare l’apparecchio alla rete pubblica controllando che la tensione indicata su di esso
corrisponda alla tensione nominale (di contratto) della società elettrofornitrice.
• Non scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente tirando il cavo, scollegarlo impugnando la
spina o l’alimentatore.

Smaltimento

• Controllare sempre che il cavo non venga schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli o altre
parti taglienti.

alle disposizioni di legge vigenti di tutela ambientale. Non deve essere smaltito tra i

• E’ buona regola scollegare sempre l‘apparecchio dalla rete elettrica durante un temporale.
• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità
di collegamento del prodotto.
• Far eseguire i lavori di manutenzione e riparazione esclusivamente a un esperto o a un’officina
specializzata.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità
normali rifiuti domestici.

