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flexalighting   via Lisbona 37, 50065 Pontassieve (FI) t. +39.055.8323021  f. +39.055.8324866

Potenza
Power
1W/2W

Alimentazione
Supply current
350mA/500mA

Classe di Isolamneto
Insulation class
III

40mmIP67

Alimentazione in serie
Series wiring

Determinare il posizionamento del faretto tenendo conto
anche dello spazio del trasformatore. I trasformatori devono
essere conformi alle rispettive norme di sicurezza e 
posizionati in ambienti aerati.
Define the positioning of the spotlight also taking account of
the space of the driver. The drivers shall comply with the
relevant safety standards and located in well ventilated
areas.

L’installazione dell’apparecchio deve essere eseguita 
da personale qualificato.
The appliance installation must be performed by qualified
personnel.

Cavi
Wires
Rosso/Red + (positivo)
Nero/Black ‐ (negativo)

ATTENZIONE: FORNIRE ALIMENTAZIONE
ALL’APPARECCHIO SOLAMENTE DOPO AVERE
COMPLETATO I COLLEGAMENTI  ELETTRICI
CAUTION: TO PROVIDE POWER TO THE
UNIT ONLY AFTER COMPLETING THE ELEC‐
TRICAL CONNECTIONS

LOTUS 2 Apparecchio da incasso fisso
Fixed recessed device
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