
AVVERTENZE GENERALI
- La sicurezza dell'apparecchio è garantita 
solo 
con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni,
pertanto è necessario  conservarle. 
- N.B. Prima di procedere alla connessione.
dell'apparecchio in rete assicurarsi che sia
tolta tensione.
- Usare lampade UV Stop (attacco G8,5).
- Sostituire gli schermi di protezione 
danneggiati con ricambi originali.
- Se il cavo flessibile esterno di questo 
apparecchio viene danneggiato, deve essere 
sostituito esclusivamente dal costruttore, dal 
suo servizio di assistenza o dal personale 

qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
GENERAL INSTRUCTIONS

- The fitting’s safety is guaranteed only with 
appropriate use of the following instructions, 
so it’s necessary to keep them.
- Before proceeding with the connections of 
the fitting be sure that there’s no voltage.
- Use UV STOP lamps (socket G 8,5).
- Replace damaged diffusers with original 
spare parts.
- If the external flexible cable or cord of this 
luminaire is damaged, it shall be exclusively 
replaced by the manufacturer or his service 
agent or a similar qualified person in order to 
avoid a hazard.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY INSTRUCTIONS
POLE(IT-GB) NC 822402

INDICE MODIFICHE / MODIFICATION INDEX

Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Suitable for installation on normally inflammable surfacesF

Apparecchio di classe I con morsetto o terminale di terra
Class I light fixture with earth connector or terminal

Totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua.
Fully protected against dust and splashing.IP 65

DISASSEMBLY INSTRUCTIONS
- Unloose the dowels H and take off the body I from the plate G loosening the screws K 
from the slots E.                                                                                                       FIG.1

LAYING POLE WITH HOUSING 
- Before cementing or installing the housing,  pay attention to leave a space with gravel 
to guarantee the drainage of the water (minimum 30 cm.). Install the housing D paying 
attention to put it at the level.                                                                                  FIG.2

- Pole unidirectional: Place the housing in the way that the hack L of the plate is in the 
same direction of the light beam.                                                                            FIG.3    

- In case of direct current, put in the suitable holes of the housing the tube  or the tubes 
F for the cables.                                                                                           FIG.2 -  FIG.3
- Fix the housing paying attention to keep it never under the ground level (or the walk 
surface).                                                                                                                   FIG.2  

LAYING POLE AT THE FLOOR
- After the connection fix the plate G to the floor with suitable screws.                     FIG.7
- Reassembly the fitting.                                                                                           FIG.1

CONNECTION
- Pass the connecting cable of the fitting trough the slots N and operate as in: 
                                FIG. 3. FIG.5 (for POLE with housing) - FIG. 7 (for POLE at the floor). 
- The terminal board is not included.
- Installation may required qualified personnel.
- For the exit cables (L 500 mm) use a tri-polar terminal board,  complying with IEC 998-
2-1 or  with IEC 998-2-2 placed in a box IP 68 big enough to contain it, as the description.
- We recommend the use of the connector IP68 nc. 645230.

REASSEMBLY INSTRUCTION
Fix the plate G to the housing D with the suitable screws O.                                    FIG.4
Reassembly the fitting.                                                                                             FIG.1 

LAMP REPLACEMENT
- Unloose the dowels C and take off the optics A
- Replace the lamp.
- Reinsert the optics A paying attention to the right positioning of the gaskets P and Q

N.B. The gasket “P” has to be installed covering the fixing dowels.
Pressing the optics A to the  body B tighten the dowels C.                                    FIG. 6

SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

-  Allentare i grani H e sfilare il corpo I dal piattello G.sfilando   i perni K. dalle 
asole di bloccaggio E                                                                       FIG.1

FIG.5

230VPOLE

INSERIMENTO E CAMBIO LAMPADA
- Allentare i grani C e sfilare il gruppo ottico A.
- Inserire/sostituire la lampada.
- Reinserire il gruppo ottico A facendo attenzione al  corretto posizionamento delle 
guarnizioni di tenuta P e Q.

N.B. La guarnizione “P” deve essere posizionata fino a coprire i grani di fissaggio. 
- Tenendo premuto il vano ottico A al corpo B riavvitare i grani C.                          FIG.6

1 2

FIG.1

I

K

M

G
H

E

FIG.7

FIG.4

D

O

G

- Prima di interrare e/o cementare il pozzetto, fare attenzione a creare 
nella zona di alloggiamento uno strato di ghiaia di drenaggio sufficiente 
a garantire  l'eventuale deflusso dell'acqua (min. 30cm).Interrare   e/o 
cementare il pozzetto D avendo cura di posizionarlo in bolla.         FIG.2
Pole monodirezionale:Posizionare il pozzetto facendo in   modo che 
la tacca L della piastra sia nella stessa direzione dell’orientamento del 
fascio di luce.                                                                               FIG.3
- Nel caso di linea continua, introdurre negli appositi fori del pozzetto 
il tubo o i tubi rigidi F per il passaggio dei cavi.                    FIG.2-FIG.3	
- Fissare il pozzetto avendo cura di non tenerlo mai al di sotto del filo 
del terreno (o della superficie di calpestio).                                  FIG.2

- Dopo aver effettuato il collegamento in rete a monte  dell’apparecchio 
attenendosi alle istruzioni CONNESSIONE IN RETE fissare a pavimento 
il piattello di bloccaggio G con tasselli e viti adeguate.                    FIG.7
- Rimontare l’apparecchio procedendo in senso inverso allo  smontaggio. 
                                                                                                     FIG.1
CONNESSIONE IN RETE
- Far passare il cavo conduttore dell’apparecchio dall’asola N e agire 

come in: 
     FIG.3, FIG.5 (per POLE con pozzetto), FIG.7 (per POLE  a pavimento).
- La morsettiera di giunzione non è inclusa.
- L’installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.
- Sui cavi di uscita dell’apparecchio (L 500mm), utilizzare una morsettiera 
multipolare a 3 poli, conforme alla IEC 998-2-1 o alla IEC 998-2-2 

alloggiata 
in una scatola IP 68 di dimensioni tali da contenerla, attenendosi allo 
schema descritto.

POSA POLE CON POZZETTO

- Bloccare il piattello G al pozzetto D con le apposite viti O.          FIG.4
- Rimontare l’apparecchio procedendo in senso inverso allo smontaggio.                 FIG.1

RIMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

POSA POLE A PAVIMENTO

Filo pavimento
Floor

max +1mm

30 cm
min.
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