
STRIPE SISTEMA CON BORDI A LED 
STRIPE LED SYSTEM WITH FRAME 
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cavi di alimentazione 24Vcc
feeder electrical conductors 24Vcc

Avviattore elettrico
Electrical screwer

Posizione iniziale
Initial position 

Posizione finale
Final position 

Posizionare le staffe come da disegno
Place the bars as in the drawing above        

Inserire l'articolo nel foro ricavato nel cartongesso
Put the item into the plasterboard hole                            

Avvitare la vite fino al completo appoggio della staffa 
sul cartongesso
Tighten the screw until the bar touches the plasterboard completely.

cavi di alimentazione 230V
feeder electrical conductors 230V
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SI
YES

NO

Soluzione per vano inferiore a 131mmSoluzione per vano inferiore a 131mm

Vite accorciataVite accorciata
Cut screw    Cut screw    

Staffa acciorciataStaffa acciorciata
Shortened barShortened bar

Solution for spaces lower than 131mm Solution for spaces lower than 131mm 

Spessore Supplementare
Thickening block

IS
TL

TE
L4
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metodo di installazione per due o piu' moduli
installation system for two or more recessed elements
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Prodotto e distribuito da LAMPE srl   www.lampe.it
Produced and distributed by LAMPE  www.lampe.it

Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro.
Asciugare con panno morbido.
For cleaning use water and neutral soap only. Wipe with paisley cloth

CLIK!

Ruotare le staffe come da disegno fino a farle scivolare all'esterno del profilo in alluminio.
Attenzione alla posizione dei cavi di alimentazione.
Rotate the metal bars as shown in the drawing and let it drop on the external part of the aluminium profile.
Pay attention to the position of the electrical wires.
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alimentatore non incluso
driver not includet
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4 cavi di alimentazione 24Vcc
feeder electrical conductors 24Vcc
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CLIK!

alimentatore non incluso
driver not includet



Conservare l'istruzione per ulteriori consultazioni
Keep this instruction for further consultations 
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