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Avvertenze di sicurezza e precauzioni di impiego

Safety warnings and precautions for use

Gli installatori professionisti sono tenuti a leggere attentamente questo
manuale prima di installare il prodotto.
Evitare qualsiasi tipo di modifica e/o manomissione dei prodotti stessi,
che comporterebbero il decadimento della garanzia del costruttore.
Lema non e’ in alcun modo responsabile di eventuali problemi derivati
da un’installazione dei prodotti fatta non a regola d’arte, ovvero su pareti non idonee, ovvero fatta da personale non qualificato.

If you are a professional installer, please read this manual carefully before installing the product.
Do not modify or tamper with the products in any way as this will annul
the manufacturer’s warranty.
Lema is not in any way responsible for any problems arising from the
installation of the products not in compliance with accepted standards, or on walls that are not suitable, or made by unqualified staff.

Attenzione

Caution

Avvertenze per l’installazione di elementi fissati a parete/pannello
e/o appesi a parete/pannello

Caution for the installation of elements fixed to the wall/panel
and/or hung on the wall/panel

Per un’installazione corretta del prodotto, attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale di installazione. Se non si seguono le istruzioni
riportate nel manuale di installazione, il prodotto potrebbe non venire
installato correttamente, provocare gravi lesioni o danneggiarsi.
Il prodotto deve essere installato da un installatore professionista designato dal rivenditore. L’installazione del prodotto da parte di personale
non qualificato è pericolosa e potrebbe provocare lesioni.
Verificare che la parete sia in grado di sostenere il peso del prodotto
prima dell’installazione. Nel caso di pareti in materiale non compatto
come mattoni forati, accertarsi della reale resistenza dei materiali.
Il prodotto deve essere installato in un punto in grado di sopportarne
interamente il peso. Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni se
installato su una superficie debole.
Non aggrapparsi al prodotto o urtarlo una volta installato. Il prodotto
potrebbe cadere e provocare lesioni.
Quando si sposta o si sostituisce il prodotto dopo l’installazione,
contattare un installatore qualificato indicato dal rivenditore.
Lo spostamento o l’installazione del prodotto da parte di personale
non qualificato potrebbe essere causa di rischi alla sicurezza.

Follow the instructions in this Installation Manual to properly install the
product. If you do not follow the instructions in the Installation Manual
the product may be installed incorrectly and cause serious injury or
damage the product.
The product should be installed by a professional installer designated
by the retailer. Installing the product without a professional installer is
dangerous and may cause injury.
Check whether the wall is strong enough to hold the product before
installation. In case of walls in non-solid materials like perforated
bricks, you should verify the real materials’ resistance.
The product should be installed where its weight can be fully supported. If the product is installed on a weak surface, it may fall, causing
injury.
Do not hang on the product or subject it to impact after it is installed.
The product may fall and cause injury.
When moving or replacing the product after installation, contact a professional installer designated by the retailer.
If an unqualified person moves or installs the product, safety hazards
may arise.
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Panel mounting

Montaggio su pannello

Montaggio previsto su pannello boiserie mediante vite mordente. Nel caso
di fissaggio a parete tenere conto delle indicazioni poste a pagina 4-5 di
questo libretto. Utilizzare viti e fischer idonei tenendo conto anche del peso
dello specchio di Kg 13.
Tenere conto anche di uscita cavo alimentazione (CA).

Assembly foreseen on the boiserie panel by means of a coach screw. In
case of wall mounting, take into account the indications on page 4-5 of
this manual. Use suitable screws and fischer taking into account also the
weight of the mirror of 13 kg. Also take into account the power cable
outlet (CA).
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Dati tecnici e modalità di gestione luci.
Radiocomando
Specchio con 2 tipologie di luce:
- luce frontale naturale 4000K dimmerabile
- luce perimetrale calda 3000K dimmerabile
Sistema di illuminazione:
bassa tensione - uscita 24Vdc (50W)
tensione da 100/305 VAC - 47/63HZ (Europa / Extraeuropa / America)


Radiocomando RF descrizione e avvertenze:
4 zone: accensione / spegnimento e regolazione dimmer separata
Frequenza: 868/869.5/916.5/434 MHz
Alimentazione: 3V 1 x batteria Litio CR2025 - batteria già inclusa
Grado di esposione: IP20 - NON esporre radiocomando ad acqua e/o umidità

Technical data and lighting management modality.
Radio control
Mirror with 2 types of light:
- natural front light 4000K dimmable
- warm perimeter light 3000K dimmable
Lighting system:
low voltage - output 24Vdc (50W)
voltage from 100/305 VAC - 47/63HZ (Europe / Extra-Europe / America)


RF Radio control description and warnings:
4 zones: on / off and separate dimmer adjustment
Frequency: 868/869.5/916.5/434 MHz
Power supply: 3V 1 x Lithium battery CR2025 - battery already included
Degree of protection: IP20 - do NOT expose the remote control to water and / or humidity
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Radiocomando

TUTTE LE ZONE INSIEME
Luce
frontale

ON

LUCE PERIMETRALE

ON

1

OFF

LUCE PERIMETRALE

LUCE FRONTALE

ON

2

OFF

LUCE FRONTALE

ON

3

OFF

ON

4

OFF

Premi per accendere.
Tieni premuto per
aumentare intensità luce.

Premi per accendere.
Tieni premuto per
aumentare intensità luce.

Luce
perimetrale

✱

✱
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OFF

TUTTE LE ZONE INSIEME

Premi per accendere.
Mantiene memoria ultima
regolazione.

Premi per spegnere.

Premi per spegnere.
Tieni premuto per
diminuire intensità luce.

Premi per spegnere.
Tieni premuto per
diminuire intensità luce.

Radio control

ALL AREAS TOGETHER
Front
light

ON

PERIMETER LIGHT

ON

1

OFF

PERIMETER LIGHT

FRONT LIGHT

ON

2

OFF

FRONT LIGHT

ON

3

OFF

ON

4

OFF

Press to turn on.
Press and hold to increase
light intensity.

Press to turn on.
Press and hold to increase
light intensity.

Perimeter
light

✱

✱

OFF

ALL AREAS TOGETHER

Press to turn on.
It keeps memory of the last
adjustment.

Press to turn off.

Press to turn off.
Press and hold to decrease
light intensity.

Press to turn off.
Press and hold to decrease
light intensity.
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