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GARANZIA CONVENZIONALE

COMPLETARE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA E
CORREDARLO DI DOCUMENTO FISCALE

La società AMARCORDS S.r.l. di Milano www.amarcords.com,
vi ringrazia per l’acquisto di uno dei suoi prodotti.

Sig……………………..………..………..………..………..………..………..…..

Il prodotto acquistato è coperto da Garanzia Convenzionale di Anni Due* dalla
data di
acquisto, da parte del primo utente. (art. 1519 bis – nonies del Codice Civile).

Via ………..………..………..……….. N° ………..………..………..……..…..

I componenti difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o
sostituiti a carico di Amarcords s.r.l. durante il periodo di Garanzia.

CAP ………..……….. Città ………..………..……….. Prov …………..…..

In caso Amarcords srl lo ritenesse opportuno, si riserva il diritto di sostituire l’apparato. (La valenza della garanzia, rimane quella del primo acquisto).

Modello: ………..………..……….. Serial Number ………..……….…..

L’apparato non verrà considerato soggetto a garanzia, qual’ora dovesse essere
adattato, modificato per utilizzi al di fuori dall’Italia.

Rivenditore ………..………..…… Acquistato il ………..………….…..

La garanzia non copre:
1. Parti soggette ad usura
2. Per le Lampadine sia Led che Vintage Decorative la vita media dell’apparato è indicata sull’Energy Label presente sulla confezione del prodotto,
trascorsa la sua vita media la Lampadina o il prodotto illuminotecnico decorativo non saranno più soggetti a garanzia convenzionale da parte del
produttore
3. Difetti dovuti ad errata installazione
4. Riparazioni non autorizzate
5. Difetti provocati da aereazione inadeguata, caduta, schiacciamento, errata alimentazione, fuoco, sbalzi di tensione, infiltrazione di liquidi.

TIMBRO RIVENDITORE:

………..………….…..……….…..

Il presente documento di Garanzia, avrà validità solamente se accompagnato da
un documento fiscale che attesti la data effettiva di acquisto del prodotto. Non
saranno ammesse modifiche o cancellazioni sul documento fiscale che attesta
quanto descritto sopra.
La presente Garanzia, non potrà dar seguito a risarcimento danni a Persone e
Cose direttamente o indirettamente provocate dall’apparato.
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*per gli altri acquirenti, che solitamente acquistato con partita IVA, varranno le garanzie di legge di cui gli articoli 1490 e seguenti c.c. (un anno dalla consegna alle
condizioni di legge).
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MANUALE D’USO ED INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE CON PARTICOLARE ATTENZIONE
DELLA MESSA A TERRA

Portalampada con interruttore Amarcords
modelli AH003/4/5/6/7/8/9 con attacco E27
Leggere attentamente il presente manuale d’uso ed installazione
prima di eseguire ogni altra operazione.

1 STEP:
Far passare il cavo nell’apposito collare nero
di tenuta in dotazione. Successivamente, far
passare il cavo nei componenti (vedi fig.1).
Fig. 1

COMPONENTI
CAVO:

Consigliato 3 x 0,75

PORTALAMPADA
H19 cm x 4,5 cm

P. COMPOSTO DA:

1. Anello filettato di tenuta
2. Corpo Superiore esterno
3. Corpo Superiore interno
con vite di messa a terra
4. Morsettiera a baionetta
5. Corpo inferiore interno
con attacco E27
6. Corpo inferiore esterno

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

*Per l’Installazione del Neutro e della Fase è consigliabile stagnare i cavi di collegamento, in quanto i morsetti rapidi con innesto a pressione potrebbero risultare
difficoltosi se il cavo non è abbastanza rigido o stagnato.
Attenzione:

Assicurarsi che la rete elettrica sia assente prima di fare qualsiasi operazione con il prodotto.
Connettere la rete elettrica 230V AC solo dopo aver installato tutte le lampadine nel portalampade. Lasciare portalampade privi di lampadine, potrebbe causare shock elettrici ed anomalie
nell’utilizzo del prodotto.
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2 STEP:
Applicare dello dello scotch a 50 mm dalla
fine del cavo (vedi fig.2), e successivamente
sguainare il cavo in modo da poter liberare
dalla guaina protettiva la sezione interna del
cavo composta dalle 2 fasi (blu e marrone) e
il cavo di terra giallo verde (vedi fig. 3).

Fig. 6

3 STEP:
Asportare circa 20 mm di guaina delle due
fasi (blu e marrone) e quanto basta per
il cavo di terra giallo verde con un utensile idoneo, e se provvisti di saldatore a stagno, stagnare le 3 fasi, in modo da facilitare
il cablaggio con la morsettiera a baionetta
(vedi fig.4).

4 STEP:
Inserire il cavo giallo verde nella vite di messa a terra (vedi fig.5). Inserire il cavo marrone nella morsetto positivo (+). Inserire il
cavo blu nell moretto negativo (-) (vedi fig.6).

5 STEP:
Dopo l’ avvenuto cablaggio dell’articolo, riassemblare il portalampada seguendo l’ordine numerico dei componenti (vedi componenti 1/2/3/4/5/6).
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Questo dispositivo è
compatibile con
lampadine di classi
energetiche:
Questo dispositivo è
compatibile con
lampadine di classi
energetiche:

874/2012

874/2012
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