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A) Fissare  i moduli alla parete con tasselli adeguati al plafone.
A) Fix the modules to the wall with the adequate anchors for ceiling.

PRODOTTO / PRODUCT

2030LOF - 2030LDM

CODICI / CODES

MIRò Applique

MONTAGGIO / MOUNTING

Parete/Wall

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO       Rev.A
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

TEMPO / TIME                           

ATTENZIONE / CAUTION

Togliere la rete di alimentazione prima 

dell’ instal lazione, sosti tuzione della 

lampada e comunque prima di ogni 

operazione di manutenzione.

n°INSTALLATORI  / INSTALLERS n°                      

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

x1

La sicurezza dell’apparecchio è garantita 

solo con l’uso appropriato delle seguenti 

istruzioni; pertanto è necessario consultarle e 

conservarle.

STRUMENTI / STRUMENTS

20min                          

Always turn off the power supply before 
installing, the replacement of the light 
bu l b  and  t o  any  ma in t enance 
intervention.

VISTA FRONTALE
FRONTAL VIEW 

Fissare la staffa di centraggio per garantire 
l’accoppiamento tra i moduli.
Fix the centering stirrup to ensure the coupling between
the modules.

1

22

B) Effettuare il .collegamento elettrico
B) Make the .electrical connection

*
DRIVER DRIVER

C) Appoggiare la cover sulla base e chiudere il prodotto esercitando una leggera pressione.
C) Put the cover on the base and close the product with a light pressure.

1

2

D) Inserire le testate nel prodotto e stringere  la vite situata nella parte superiore e PRIMA
DOPO quella situata nell parte inferiore. Stringere infine il grano nella parte superiore.

D) Insert the heads into the product and  tighten the screw located at the top and  FIRST AFTER
the one located to the bottom. Finally, tighten the dowel at the top.

3

220 IN

VISTA LATERALE
SIDE VIEW 
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ELECTRICAL CONNECTION
ELEKTRISCHE VERBINDUNG 

COLLEGAMENTO ELETTRICO

*
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO       Rev.A
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
MONTAGEANLEITUNGEN

*
POWER SUPPLY* **

* **
POWER SUPPLY

LAMPADA 1 LAMPADA 2

LAMPADA 1 LAMPADA 2

**LAMPADA 1 LAMPADA 2

*

POWER SUPPLY
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