
 
ISTRUZIONI E AVVERTENZE 

“PacMan” – COD. B3 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 

Questo prodotto è stato progettato per utilizzare lampadine a LED con 11w. E’ possibile utilizzare lampadine a LED con 

potenze fino a 15w (oppure di potenza inferiore) e/o aventi caratteristiche, forme e dimensioni differenti rispetto alla lampadina 

originale installata con l’acquisto del prodotto. Non utilizzare lampadine a led con watt superiori ai 15w in quanto non può 

essere garantita la sicurezza ed il corretto utilizzo della lampada. 

Non utilizzare per alcun motivo lampadine ALOGENE o ad INCANDESCENZA. Queste lampadine oltre a consumare molto 

di più, sviluppano molto più calore rispetto alle lampadine a LED. L’installazione di lampadine alogene o a incandescenza 

potrebbero compromettere il prodotto stesso e/o la sicurezza dell’ambiente in cui viene utilizzato il prodotto. 

 

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

La scheda tecnica completa del prodotto e di tutti i componenti che la compongono, è disponibile direttamente sul nostro sito 

tramite file PDF in download. Puoi trovare il file del prodotto specifico direttamente nella pagina del prodotto sul nostro e-

commerce. 

TIPOLOGIA DI LAMPADINA 

Quantità lampadine comprese nel prodotto n°3 

Tipologia Led a Filamento 

Modello A60 E27 11W 

Attacco E27 

Dimensioni 60×106 mm 

Temperatura colore Bianco Caldo 2700K 

Potenza (watt) 11 

Potenza equivalente (watt) 100 

Flusso luminoso (lm) 1521 

Apertura in gradi 360 

Voltaggio 220v-240v 

Classe energetica A+ 

Consumo energetico (kWh/1000h) 11 

Durata vita (ore) 20000 

Indice di resa cromatica (CRI) >=80 

Fattore di potenza (PF) ＞0.5 

mA 100 

Certificazioni CE, RoHS 

Made in PRC 

 

 

STRUMENTI NECESSARI 

- N°1 trapano a batteria o a cavo 

- N° 1 punta da muro diametro 6mm 

 

 

 



FISSAGGIO LAMPADARIO AL SOFFITTO 

 

 
 

 
Sono disponibili 4 spessori tondi in legno per ognuno dei 

due fori di fissaggio. 
 

Solitamente sono sufficienti 3 rondelle in legno per ogni 
foro. Qualora il piano muro del tuo soffitto abbia zone 

particolarmente irregolari, puoi utilizzare 4 rondelle per 
foro. 

 
ATTENZIONE: molti soffitti montano lampadari con 

sospensione a filo. Se dovesse sporgere dal soffitto il 
gancio metallico d’aggancio del vecchio lampadario, 
occorre toglierlo oppure piegare il gancio metallico verso 

l’interno del muro a soffitto. 
 

 
 

 
Assicurandoti di aver tolto la corrente dell’impianto di 
casa/negozio, procedi a posizionare il lampadario sul 
soffitto segnando i 2 fori d’attacco con una punta da 

segno o una matita. Procedi quindi a bucare il soffitto con 
una punta da trapano per muro da 6mm inserendo poi i 2 

fischer in dotazione. 
 

Fissare quindi il lampadario con le 2 viti in dotazione 
mettendolo in asse, in bolla con il soffitto. Ricordati 
prima di fissare e stringere le viti di far passare 

PRIMA all’interno del foro centrale, i cavi del soffitto. 
Per effettuare la messa in bolla, stringi completamente le 
due viti a fondo corsa ed in seguito, se necessario, svita 

di massimo 1 giro una delle due viti per assestare il 
lampadario nella posizione desiderata. 

 
Procedi ad inserire i fili nel morsetto ad aggancio rapido. 

 
 

Il morsetto ad aggancio rapido è dotato di una clip 
arancione che va chiusa a pressione premendola fino 

in fondo con le dita, una volta introdotto il filo. 
Assicurarsi che il filo rimanga ben saldo e bloccato 

all’interno dell’aggancio rapido provando 
leggermente a tirarlo. Qualora il filo si sfili facilmente, 
ripetere l’operazione oppure spelare maggiormente la 

guaina protettiva dei cavi soffitto facendo attenzione a 
non far sporgere la parte in rame del filo oltre il foro 
del morsetto perché potrebbe fare contatto con gli 

altri fili. Procedere quindi a collegare il cavo che fornisce 
corrente (solitamente il marrone) con l’equivalente 

presente sul lampadario ed il cavo di neutro (solitamente 
blu) con l’equivalente presente sul lampadario. 

 

 

MANUTENZIONE DEL LAMPADARIO 

Il supporto principale portante del lampadario è realizzato in rame. Con il tempo, il rame si ossida e potrebbe assumere tonalità di 

colore molto differenti rispetto a quando è stata acquistata. Se per tua preferenza personale preferisci un effetto “anticato” del 

rame, non è necessario alcun tipo di manutenzione. Se preferisci invece riportare il colore del rame come in origine (non ossidato) 

puoi strofinare la parte in rame con della comune paglietta di metallo, meglio se di tipo fine (tipo 0000 come da foto). In aggiunta 

(facoltativo) puoi utilizzare un prodotto cremoso per la prevenzione dell’ossido del rame. Non utilizzare carta vetrata. Non utilizzare 

prodotti a base di acidi o solforosi che potrebbero compromettere l’integrità dei cavi elettrici o del portalampada. 

 

 



ESPOSIZIONE DELLA LAMPADA IN LUOGHI UMIDI O SOGGETTI A INTEMPERIE 

Questa lampada non è progettata per essere esposta o utilizzata in luoghi soggetti a intemperie (pioggia, vento) in quanto pur 

essendo dotata di massa a terra per la sicurezza, non è strutturata per essere impermeabile all’acqua. Per tanto ne è sconsigliato 

l’uso e l’installazione in luoghi o locali non protetti dalle intemperie. 


