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E' necessario posizionare:
1 - l'etichetta PICCOLA sullo schema
dell'impianto per consentirne la rintracciabilità (fig. A);
2 - l'etichetta GRANDE o MEDIA sulla
lampada che contiene il Modulo
radio, in modo che sia ancora visibile quando installata (fig. A1).
Fissare il radio circuito lontano da
superfici che possano provocare
schermature radio (superfici metalliche...).
It is important to stick these labels
as follows:
1 - the little label should be positioned
on the plant drawing for an easy
tracing of the luminare (picture A);
2 - the medium and large labels
should be positioned on the luminaire
where the radio device is mounted in
a way to be visible when the luminaire
is installed (picture A1).
Install the radio circuit far from
surfaces capable of creating radio
jamming (metal surfaces, etc).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Temperatura massima vano alimentatore: Ta < 50°C
- Modelli D170 - D1150: Gruppo di Rischio Esente per distanze > 1,4m (EN62471:2008)
- Modello D226: Gruppo di Rischio Esente per distanze > 0,8m (EN62471:2008)
- Maximum operating temperature of power supply placement: Ta<50°C
- D170 - D1150 models: no photo-biologic risk for distances > 1,4m (EN62471:2008)
- D226 model: no photo-biologic risk for distances > 0,8m (EN62471:2008)

D170/D1150/D226 LED
BEGHELLI

AVVERTENZE - GARANZIA / WARNINGS - GUARANTEE

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Mantenere una distanza di almeno 50mm tra il corpo dell’apparecchio e le pareti laterali dell’incasso.

- L’apparecchio non deve in nessuna circostanza essere coperto con materiale isolante
o similare.

- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e
richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il
Rivenditore Autorizzato.

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed.
Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Keep at least 50mm distance between housing of the product and the sides of the
recessed hole.
- Do not cover the fixture with any material.

- Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use
only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise
the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

230V-50Hz

2002/96/EC

www.beghelli.com

334.901.268
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REGOLAZIONE DEL DIAFRAMMA DEL SENSORE (cod. 15029)
SENSOR SETTING (cod. 15029)

La regolazione di fabbrica del sensore
è “MEDIA”.

min 6mm
max 15mm

100mm

NO SCHIUMA

B

B (Ø lamp)
235mm
270mm

min

175mm

175mm (*)

min 100mm

A

Default setting: “MED”.

MAX

2

Nota: Se il sensore non è collegato, l’apparecchio funziona sempre a massima potenza, se non diversamente impostato da Centrale.
Note: If the sensor is not connected, light fixture works at full power unless differently
MAX
2
set from the Central Unit.

min 50mm

AØ

MAX

2

max

200mm

240mm (*)

(*) con accessorio opzionale (adapter ring) cod. 20090

(*) using on demand accessory (adapter ring) code 20090

MED
MAX
3,4mm 5,7mm
Per l’eventuale regolazione è necessario che il sensore NON sia montato.

Tabella di utilizzo diaframmi:
Sensor operating table:

L

2 - CABLAGGIO / WIRING

MIN
2mm

If adjustment is necessary that the sensor is NOT installed.

H

<3m

MED

MIN

>3m

MAX

MED

UTILIZZO DEL MODULO RADIO DOMOTICO (cod. 15022)
USING THE RADIO MODULE (cod. 15022)

MAX

MAX

2

2

H

L

max Ø 8mm

Attenzione: mantenere i sensori lontani da sorgenti luminose esterne e possibilmente allineati.
Important: keep the sensors away from any possibly aligned external light
sources.

Per il funzionamento consultare anche i manuali della Centrale Domotica (cod. 20102)
o del Trasmettitore radio Domotico (cod. 20104) e del Modulo radio Domotico (cod.
15022).

For the functioning please refer to the instruction manuals either of the Central device
(code 20102) or of the Radio Transmitter (code 20104) and the Radio Module (cod.
15022).

