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In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.
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OFF

1. L’installazione del prodotto è consentita solo a personale qualificato  

2. Togliere tensione prima dell’installazione  

3. Non collegare le strip direttamente alla rete 

4. Utilizzare solo alimentatori a tensione costante 24Vdc stabilizzati 

5. Non utilizzare alimentatori ferromagnetici o per lampade alogene  

6. Non accendere la bobina prima di averla applicata sul profilo dissipante 

7. Non invertire la polarità 

8. E’ indispensabile utilizzare un adeguato profilo di dissipazione (vedere PROFILED) 

9. Applicare la strip su superfici pulite e asciutte  

10. L’eccessiva pressione direttamente sui LED può provocare il danneggiamento dei LED 

11. Tagliare la strip solo in corrispondenza del simbolo della forbice 

12. Utilizzare forbici che durante il taglio non comprimano i LED 

13. Strip IP65 necessitano di silicone non acetico e guaina termo restringente per il ripristino 

dell’isolamento. 

14. Utilizzare cavo di sezione idonea alla distanza dall’alimentatore e alla lunghezza della strip LED 

15. L’eventuale saldatura non deve alterare la superficie della strip (utilizzare stagno e saldatore idoneo) 

16. Le strip LED non possono essere unite per oltre 5 metri di lunghezza (per lunghezze superiori 

collegare in parallelo le strip LED all’alimentatore) 

17. Il collegamento può essere eseguito solo in parallelo fino alla potenza di targa dell’alimentatore 

18. Raggio di piega minimo 30 mm 

19. Divieto di torsione della strip LED e curvatura sul piano anche di ampio raggio 

20. Rimuovere progressivamente la protezione dell’adesivo durante l’applicazione 

21. Non mettere in trazione la strip LED e non mettere in trazione i cavi di alimentazione 

22. Non utilizzare mezzi meccanici di pulizia (non strofinare sui LED) 

23. Non utilizzare acqua o vapore per la pulizia 

24. Non utilizzare alcoli o acidi e nessun agente chimico per la pulizia 

25. La strip LED si danneggia se viene rimossa dal dissipatore e perde la garanzia 

26. Le istruzioni devono essere conservate dopo l’installazione 




