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I ICD 
IMPORTANTE: Vi invitiamo a compilare per tempo e correttamente i dati da riportare nella tabella precedente. 
Il seguente manuale d'istruzioni contiene informazioni fondamentali riguardanti le misure di sicurezza utili 
all'installazione e la messa in servizio del proiettore. 
E' tassativo che l'installatore e l'utente/utilizzatore leggano le istruzioni prima di iniziare il montaggio e la messa in 
funzione. E' opportuno conservare sempre il manuale per consultazioni future riguardanti il funzionamento di questo 
apparecchio. Per il massimo rendimento del Proiettore subacqueo seguire attentamente le istruzioni che seguono. 

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 
Assicurarsi di seguire tutte le indicazioni riportate di seguito che sono importanti per garantire la sicurezza. 

ATTENZIONE 

PRECAUZIONE 

Questo simbolo indica la possibilità di morte o lesioni gravi. 

Questo simbolo indica la possibilità di lesioni o danni materiali. 

Installare rigorosamente secondo le istruzioni di montaggio. Se l'installazione è difettosa può causare scosse elettriche 
o danni a cose o persone. 

1. VERIFICARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO: 

Nella scatola troverà I seguenti accessori: 

Faro Piscina Cemento: 

- Corpo nicchia. 
- Set faro. 
- Sacchetto pressacavi: 

1 x Pressacavo guaina 
1 x Adattatore interno 
1 x Guarnizione pressacavo 
1x Guarnizione piana 

Faro Piscina Prefabbricata: 

- Corpo nicchia. 
- Set faro. 
- Sacchetto viti: 

2 Vite DIN7981 A2. 4,8x16 
16 Vite DIN966A2. M6x24(1) 
16 Vite DIN7982 5,5x25 (2) 

(1) Per fari con nicchie a filetto metrico. 
(2) Per fari con nicchie autofilettanti. 

2. IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA: 

-Sachetto pressacavi: 

1x Pressacavo guaina 
1 x Adattatore interno 
1x Guarnizione pressacavo 
1x Guarnizione piana 

ATTENZIONE: la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle presenti istruzioni, pertanto è 
necessario conservarle con cura. 
Prevenzione degli incendi: 

A. Collegate la lampada ad un trasformatore toroidale di potenza superiore del 15% al totale delle lampade 
installate e costruito con doppio isolamento di sicurezza. 

B. Collegare il trasformatore ad una rete elettrica protetta da interruttore differenziale/magnetotermico. 
Prevenzione da scariche elettriche: 

A. Togliere tensione prima di effettuare qualsiasi operazione sulla lampada. 
B. È vietato aprire la lampada 
C. Per la connessione alla rete elettrica attenetevi scrupolosamente al presente manuale. 
D. L'installazione di questo apparecchio necessita di personale specializzato; per qualsiasi tipo di intervento 

rivolgetevi ai centri assistenza 
E. Non lasciate mai che il cavo di alimentazione venga in contatto con altri cavi. 

Sicurezza fotobiologica 
Non guardare direttamente il fascio luminoso emesso dall'apparecchio da una distanza inferiore ai 20cm. 

3. INSTALLAZIONE: 

Per illuminare adeguatamente una piscina, si raccomanda di installare un proiettore LED da 13501umen ogni 25 m2 di 
superficie d'acqua. Nelle piscine particolarmente profonde, posizionare un proiettore LED da 1350 Lumen ogni 30m3 di 
volume d'acqua. Al fine di evitare abbagliamenti, i proiettori vanno installati orientati nel senso contrario della casa o della 
vista abituale della piscina. Nel caso si debba illuminare una piscine da competizione o allenamento, i proiettori vanno 
installati lateralmente per evitare l'abbagliamento degli atleti. 
Per evitare di dover vuotare la piscina in caso di manutenzioni o sostituzione della lampada, è raccomandato installare il 
proiettore in luoghi accessibili dal bordo superiore della piscina stessa. 
Prima di installare il proiettore verificare che il premistoppa (n.11) sia stretto bene. 
Il proiettore dovrà essere collocato sulla parete della piscina a circa 400-700 mm dalla superficie dell'acqua 

Il metodo per fissare la nicchia alla parete della piscina varia a secondo se si tratta di un proiettore per piscine in cemento o 
prefabbricate. 
Piscina In cemento: fissare (incastrare) la nicchia (n. 12) nella parete della piscine (Fig.2) accertandosi che l'uscita del 
cavo dalla nicchia rimanga nella parte superiore. 
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Piscina Prefabbricata: effettuare un foro circolare di 240mm (Fig.2). Collocare la nicchia (n.12) ed una delle 
guarnizioni adesive (n.18) sul lato esterno della piscina. Sul lato interno collocare l'altra guarnizione adesiva e fissare i 
tre elementi con le 2 viti DIN 7981 4,8x16 (n.21) 
Accertarsi che l'uscita del cavo dalla nicchia rimanga nella parte superiore. 
Per collocare la flangia (n.19) nel lato interno della piscina, accertarsi che le teste delle viti DIN 7981 4,8 x16, 
precedentemente collocate (n.21) coincidano con lo spazio riservato ad esse nella parte posteriore della flangia 
Fissare la flangia (n.19) alla parete della piscina usando 16 viti: 
DIN 966 M6X24 punl. (n.20) se la nicchia è per viti a filetto metrico (Fig.4) 
DIN 7982 5,5X25 (N.20) se la nicchia è per viti autofilettanti (Fig.4) 

4. MONTAGGIO: 

Dopo aver installato la nicchia, e la flangia nel caso di piscina prefabbricata, si può procedere al montaggio del 
proiettore. 
Per collegare il proiettore alla rete elettrica inserire il cavo attraverso il dado premistoppa (n.11 ). 
Stringere il dado premistoppa fino ad essere sicuri che tirando il cavo con la mano questo non ceda. 
E' opportuno lasciare 1,5 m di cavo arrotolato nel corpo del proiettore (n.6) per poter estrarre il proiettore fino al bordo 
della piscina in caso di manutenzione o sostituzione della lampada (Fig.5) 
Introdurre tutto l'insieme del proiettore nella nicchia (Fig.6). 
Per ottenere una buona illuminazione della piscina è importante che l'anagramma dell'anello ornamentale (n.1) 
rimanga situato nella parte superiore (Fig.7) 

5. MANUTENZIONE : 

Per estrarre la lampada svitare i 6 dadi (n. 8) che fissano l'anello ornamentale (n.1) al fondo proiettore (n.7) (Fig.9). 
Estrarre la lampada (n.4) dall'interno del fondo proiettore e scollegare i 2 terminali, allentando le due viti che li fissano 
alla lampada (Fig.1 O) 
Sostituire la lampada e procedere al montaggio del proietore, in modo inverso a quanto descritto nel punto 4 di 
montaggio, avendo particolare cura di: 

• Collegare i terminali del cavo alla lampada usando le due viti fornite con la lampada stessa (Fig.11) 
• Mettere la guarnizione torica 11 0x11 (n.5) ben centrata nel suo alloggiamento 
• Stringere bene tutti i dadi 

ATTENZIONE 

• Prima di qualsiasi manutenzione assicurarsi che il proiettore NON sia collegato alla corrente elettrica 
• La lampada nuova deve avere le medesime caratteristiche di quella fornita con il proiettore, 

PAR56 LED. 
• Per assicurare una perfetta tenuta pulire la sede di alloggiamento della guarnizione torica (n.5) e sostituirla 

se si notano anomalie, tagli o deformazioni permanenti 

6. MESSA IN SERVIZIO - PRECAUZIONI 

Assicurarsi che in nessun caso la tensione che riceve la lampada sia superiore a 12VAC 
il proiettore deve funzionare unicamente sommerso e fissato alle pareti verticali della piscina. NON ACCENDERE MAI 
IL PROIETTORE SE NON E' SOMMERSO IN ACQUA 

ULTERIORI AWERTENZE DI SICUREZZA 

Le persone incaricate del montaggio devono avere la qualifica necessaria per questo tipo di lavoro 
• Evitare tassativamente di entrare in contatto con la tensione elettrica 
• Rispettare le norme vigenti per la prevenzione incendi 
• A tal proposito si richiama al rispetto delle norme IEC 364-7-T02: INSTALLAZIONI ELETRICHE IN 

EDIFICI. INSTALLAZIONI SPECIALI. PISCINE 
Qualunque operazione di manutenzione o sostituzione di pezzi deve essere effettuata con il 
proiettore scollegato dalla rete elettrica 

• Non operare sul proiettore con i piedi bagnati 
• Il fabbricante rigetta qualunque responsabilità in merito al montaggio, installazione o messa in 

funzione di componenti elettrici che risultino non correttamente manipolati o di dubbia provenienza 
non riconducibili alle indicazioni del fabbricante stesso. 



Caratteristiche del cavo di alimentazione: 

Tassativo l'utilizzo di cavo speciale in neoprene tipo HO7RN8-F adatto ad applicazioni per immersione e conforme alle 
più recenti normative 

Sezione di cavo <mm•) 
1 5 I 25 I 4 I 6 I 10 I 16 I 25 I 35 

Faro 12 V Lunahezze di cavo di rame che creano una caduta di tensione di 5% 
100W 24 m I 4 m I 64 m I 96m I 16 m I 256 m I I 
300W I I 2.1 m I 3,2 m I 5.3m I 8.5 m I 13.3 m I 18.6m 
600W I I 11 m I 16 m I 27m I 43m I 67 m I 93m 

Connessione alla rete elettrica 
Per l'allacciamento alla rete, utilizzate un trasformatore con doppio isolamento di sicurezza adatto sopportare il carico 
richiesto. 
Per il calcolo della potenza utilizzare la corrente massima aumentando di un fattore minimo del 20% rispetto al valore 
massimo. 

ATTENZIONE!! 
• E' consigliato l'uso di un interruttore magnetotermlco/differenziale per l'alimentazione. Attenetevi 
scrupolosamente alle norme in vigore. 
• Prima di collegare l'apparecchio assicuratevi che la tensione d'uscita del trasformatore, corrisponda a quelle 
ammesse dall'apparecchio. 
• Le operazioni di cablaggio e collegamento devono essere eseguite da personale qualificato. 

FUNZIONAMENTO 

- Utilizzare il modulatore analogico con radiocomando (cod.040113 o 040114) e seguire le istruzioni fornite a corredo 

- Interrompere l'alimentazione 12Vac per 0,5 secondi per far avanzare gli step. 
- Interrompere l'alimentazione 12Vac per 1,5 secondi per tornare allo step n°1 

STEP MODO VISUALIZZAZIONE 

1 Colore fisso BIANCO 

2 Colore fisso ROSSO 

3 Colore fisso BLU 

4 Colore fisso VERDE 

5 Colore fisso MAGENTA 

6 Colore fisso CIANO 

7 Colore fisso GIALLO 

8 Dissolvenza di colori ROSSO, BLU, VERDE, MAGENTA, CIANO, GIALLO 

9 Dissolvenza di colori VERDE, CIANO, BLU, MAGENTA, GIALLO, ROSSO 

10 Dissolvenza di colori MAGENTA, CIANO, GIALLO 

11 Dissolvenza di colori ROSSO,VERDE,BLU 

12 Dissolvenza di colori CIANO, BIANCO, BLU 
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MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI 

Parti meccaniche: 

Controllate che il proiettore non sia danneggiato meccanicamente. Pulite regolarmente il vetro del proiettore, 
utilizzando un panno morbido. Controllare con cura le guarnizioni che assicurano la resistenza all'acqua ed alla 
polvere e, se necessario, contattate il centro assistenza per la sostituzione delle parti deteriorate. 

Parti elettriche: 

Controllate i collegamenti elettrici. Verificate che non ci sia ossido sui contatti elettrici( si consiglia l'utilizzo di gel 
isolante IP68), eventualmente rimuovetelo utilizzando prodotti ed attrezzi adeguati. 

Parti di ricambio: 

L'apparecchio è riparabile presso un centro assistenza. 

Problema e relativa soluzione: 

La lampada non si accende Verificare la presenza della tensione di rete 
Verificare le connessioni elettriche ed il trasformatore 

La lampada presenta formazioni di Scollegare immediatamente la tensione e rivolgersi al 
umidità centro assistenza 
La lamoada emette ooca luce Verificare la oulizia del vetro anteriore 

CONDIZIONI DI GARANZIA 

A. L'apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione o materiali che lo 
compongono. 
B. Il faro non è garantito in caso di rottura dovuta a choc esterno, cortocircuito, un awitamento eccessivo o 
sovratensione elettrica dovuta alla rete di alimentazione principale. 
C. La garanzia decade in qualsiasi momento qualora l'apparecchio sia stato manomesso da personale non 
autorizzato. 
D. La garanzia decade immediatamente qualora qualsiasi tipo di umidità o acqua sia presente sui contatti elettrici 
della lampada. 
E. A titolo di questa garanzia, il solo obbligo che spetta al fabbricante o al suo distributore, è la sostituzione gratuita 
o la riparazione del prodotto o dell'elemento riconosciuto difettoso dai propri servizi. Tutte le spese saranno a carico 
dell'acquirente. 
F. Il numero di serie e il modello dell'apparecchio sono necessari per ottenere informazioni o assistenza dal 
rivenditore. 

NORMATIVE 

L'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali della direttiva CE, inoltre è stato costruito nel rispetto delle direttive 
RAEE, conforme ai requisiti Direttiva Europea 2002195ICE (RoHS). 

Trattamento del dispositivo elettrico a fine vita: 

. 

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione, indica che il prodotto deve essere consegnato ad un 
punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Per informazioni 
più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il 
servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove lo avete acquistato . 

Ci riserviamo il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche dei nostri prodotti 
o il contenuto di questo documento senza preawiso 
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....... .:..il .......... 

IMPORTANT: We invitato you lo complete the service information on the previous tabla on the front paga. The following operating manual contains 
fundamental information regarding the safety measures useful for installation and commissioning of the projector service. 
lt is imperative that the installer and user read the instructions belore beginning installation and commissioning. Please keep this manual far lu!ure 
reference regarding the operation of this device. For maximum efflciency of the underwater projector carefully follow the instructions below. 

SAFETY PRECAUTIONS 
Be sure to follow all !he guidelines below thai are important lo ensure safety. 

ATTENTION 

CAUTION 

A. This symbol indicates the possibilìty of death or serìous injury. 

ffi Thìs symbol ìndìcates the possibilìty of ìnjury or damage. 

lnstall strictly according to the assembly instruc:tions. lf the installation ìs faulty ìt can cause electrical shock or damage to persona or property. 

1. VERIFY THE CONTENTS OF THE PACKING: 

The following accessories are includad inside lhe box: 

Concrete pool floodlamp 
• Housing body 

• Floodlamp unii 

• Gland set bag: 
1 x Gland body and lock 
1x Internal adaptor 
1 x Gland seal 
1 x Ex!ernal Ila! seal 

2. IMPORTANT SAFETY INFORMATION: 

Prefabrica!ed pool floodlamp 
• Housing body 

• 2 wa!ertight joints 

• Clarnp 

• Floodlamp unii 

• Bag of scraws 

2 DIN 7981A24,8 x 16 

16 DIN966A2M6x24(1) 

16 DIN 7982 5,5 x 25 (2) 

(1) For floodlamps with metric pitch housing 

(2) For floodlamps with self-!hreading housing 

• Gland set bag: 

1x Gland body end lock 

1x Internal adaptor 

1x Gland seal 

1 x Extemal flat se al 

WARNING: the safely is guaranteed only with appropriate use of these instructions, you musi therefore be kept carefully. 

Fire prevention: 

A Connecl the lamp to a higher power toroidal transformer of 15% lo lhe tota I of lamps installed end built with double safaty 

isolation. 

B. Connect the power adapter !o an electrical network protected by differen!ial I magnetic circuì! breaker. 

Preven!ing electric shock: 

A Remove !he mains before perforrning any work on !he larnp. 

B. Do noi open the lamp 

C. To connect to !he rnains, adhere scrupulously lo !his manual. 

D. lnslallation of this unit requires specialized personnel; far any kind of work lo your service center 

E. Never let !he power cord come in contaci wi!h othar cables. 

pholobiological safety 

Do noi look directly al the ligh! bearn emitted by a dis!ance of less !han 20cm. 

3. INSTALLATION: 
• Never inslall in vertical posilion wi!h !he lamp facing downwards. 

• In order lo clearly ligh! a pool i! is recornrnended a 1350 lumen far every 25 m2 of water surface. In swimming pools which 

are especially deep, a LED of 1350 lumen floodlamp is required for every 30 m• of water volume. 

• In order lo preven! giare, lhe floodlarnps should be inslalled so thai lhey face away from !he residence or usual view of !he 

swimming pool. 

• In lhe event lha! ligh!ing is used in training or competition pools, lhe floodlamps should be installed on lhe sides !o preven! 

giare on the swimmers. 

• To avoid the need to empty !he pool lo change the lamp, we recornrnend !ha! the floodlamp be inslalled in areas which are 

accessible from the upper edge of the pool. 

Prior to installation verify thai !he gland seal (no.11) has been fully tightened. 

The lloodlarnp should be placed on the wall of !he pool a! approximately 400-700 mm from lhe water surface (Fig. 1 ). 

The me!hod of faslening !he housing lo lhe pool wall varies depending on whe!her il is a floodlamp for concrete pools or 

prefabrica!ed pools. 

Concrete swlmmlng pool 

To inslall a floodlamp in a concrete swimrning pool !he housing (no. 12) should be fixed in !he wall of !he swimrning pool 

(Fig.2). Make sure thai the cable outlet of the housing remains on the upper part. 
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