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quea con tecnologia a induzione
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Leggere attentamente queste istruzioni prima dell' installazione, della messa in servizio o dell'
utilizzo del presente prodotto.

Utilizzo solo immerso.

Utilizzare solo un trasformatore di sicurezza.

1. Contenuto della confezione
1 baseMicro Plug-in-Pool con cavo (3 m premontato) + informazioni tecniche (presente documento)

2 fari monocromatici Micro Plug-in-Pool compatibili con la base. Colori secondo il modello selezionato

1 strumento per l'installazione + 1 ventosa
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2. Caratteristiche tecniche

Dimensioni
Ø 48 mm / profondità 50 mm

Lunghezza base: Ø 80 mm

Installazione
In skimmer 1,5" standard

In condotto CCEI PF10R191 (vasca / cemento) o PF10R306 (liner)

Alimentazione Tensione: 12 V ~ (AC) / Frequenza: 50Hz/60Hz

Potenza consumata

Flusso luminoso max

15W - 1300 lm (bianco monocromatico)

15W - 800 lm (ciano)

Prendere in considerazione la potenza cumulativa di tutte le luci per de-
terminare il trasformatore. 12V (100 / 300VA) da utilizzare.

Tipo di LED
9 LED di potenza monocromatica (Colore secondo il modello selezionato)

Gruppo di rischio 1 (rischio basso) secondo IEC62471:2006

Indice di protezione IP-68

3. Installazione

3.1. Collegamento elettrico

L' installazione di questo prodotto può esporre a shock elettrici. Si consiglia di ricorrere all'a-
iuto di una persona qualificata. Un errore di installazione può mettere in pericolo l'utente e
causare danni irreversibili al prodotto e alle apparecchiature ad esso collegate.In conformità
alla norma NF C 15-100, le illuminazioni subacquee installate nel volume 0 devono essere for-
nite con SELV (bassissima tensione di sicurezza). Prima di manipolare l'impianto elettrico, in-
terrompere l'alimentazione a monte.

Rischio di shock elettrico. Da collegare soltanto su un circuito protetto tramite un dispositivo
differenziale. Se non è possibile assicurare la presenza di questo tipo di protezione, contattare
un elettricista qualificato.

Il collegamento elettrico deve assolutamente essere
effettuato in un luogo asciutto, in una scatola di con-
nessione a tenuta stagna i cui pressacavi devono es-
sere serrati per evitare infiltrazioni d'acqua.

2



Informazioni tecniche Micro Plug-in-Pool v1.0IT

3.2. Posizionamento della base nel condotto

A. Gomito sul retro del condotto non a tenuta stagna
(vedere installazione condotto a parete)

B. Sollevare il collegamento elettrico sopra il livello
dell'acqua (qui in una scatola di derivazione)

3.3. Installazione completa del faro

Installazione della base Installazione del faro Finitura

1. Posizionare la base davanti
all'ugello di mandata

2. Avvitare la base all';ugello di
mandata

3. Collegare la base all’alimenta-
zione 12V

È possibile installare
il sistema già monta-
to in mandata (base +
faro)

1. Posizionare il faro davanti alla
base

2. Inserire il faro nella base e far-
lo ruotare di un quarto di giro
per fissarlo

È possibile effettua-
re l’operazione diret-
tamente sott'acqua.
Una volta posiziona-
to in modo corretto, il
faro si accenderà au-
tomaticamente.

Aggiustare la profondità di serrag-
gio / avvitamento della base in fun-
zione del livello di profondità della
lampada in mandata.

Se si desidera cambiare faro per avere un nuovo colore. Utilizzare la chiave a ventosa in dotazione per
sbloccare il faro (un quarto di giro) e inserirne uno nuovo (vedere seconda colonna)

4. Protezione dei proiettori
È necessario avere una protezione indipendente per ciascun Micro Plug-in-Pool. La protezione deve essere
assicurata al secondario del trasformatore attraverso l'utilizzo di fusibili o interruttori da 2A. La sezione del
cavo deve essere adattata di conseguenza.
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5. Sezione cavi

SEZIONE (mm²)

1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 6 mm²

Il calo di tensione nel cavo di ali-
mentazione del deve essere limitata
al fine di rispettare le norme vigenti
e garantire un'illuminazione ottima-
le.

Attenersi alla tabella a fianco (un fa-
ro per ogni cavo)

Lun-
ghezza
max (m) 15 25 40 60

A. Dichiarazione di conformità

La società Bleu Electrique SAS (FR47403521693) dichiara che il prodotto Micro Plug-in-Pool soddisfa
inoltre i requisiti di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica delle direttive europee C.E.M (2014/30/

UE), bassa tensione (2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE), DEEE (2002/96/CE) e REACH (1907/2006).

Emmanuel Baret

Marseille, il 19/02/2021

Timbro del Distributore

Data di vendita: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. del lotto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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