
INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A SOFFITTO 

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 5/64", 1/8", 5/32", 1/4", punta 
da trapano da 3/16", 11/32", trapano elettrico, fresa a tazza da 1-1/2", 
cacciavite a croce, bussola a cricchetto da 7/16", livella a bolla. 

PASSO 1: Posizionare la piastra sul soffitto e praticare i fori utilizzando 
le misure indicate alle pagine 2 e 3 tenendo in considerazione il tipo di 
soffitto, come specificato a pagina 1. 

PASSO 2: Passare il cavo di alimentazione attraverso la piastra e 
instradarlo verso il basso (FIG. 1) 

PASSO 3: Installare i bulloni di ritardo idonei alla struttura. 

PASSO 4: Effettuare i collegamenti alla linea di tensione. Questo 
passaggio deve essere eseguito da un elettricista autorizzato (FIG. 2). 

PASSO 5: Collegare il cablaggio all'alimentazione.

PASSO 6: Instradare il cavo a bassa tensione attraverso la fessura 
e verso il basso facendolo passare attraverso il raccordo del palo 
verticale per il collegamento al connettore a spirale (FIG. 3). 

PASSO 7: Collegare i connettori a spirale (FIG. 4). 

PASSO 8: Per garantire la corretta installazione della vite di supporto 
principale, inserire il palo verticale nel raccordo, mantenendo la vite 
di supporto principale all'interno del palo allineata con il foro nel 
raccordo. Installare la vite di supporto principale sul palo facendola 
passare attraverso il raccordo. Se correttamente installata, la testa 
della vite di supporto principale deve risultare a filo del raccordo. 

 AVVERTENZA: Assicurarsi che la vite di supporto principale passi 
attraverso il foro nel raccordo e nel palo. Se correttamente installata, 
la testa della vite deve risultare a filo del raccordo. Se la vite di 
supporto principale è installata correttamente il braccio verticale 
risulterà saldamente bloccato. Concluso il fissaggio, regolare le viti 
per la messa in piano. 

PASSO 9: Utilizzare la livella a bolla per mettere il palo a piombo 
regolando le viti per la messa in piano. 

PASSO 10: Far scorrere la copertura estetica sul palo per nascondere 
la piastra e gli altri elementi a soffitto (FIG. 5). 

PASSO 11: Installare l'anello di copertura e stringere bene la vite di 
bloccaggio contro il palo per fissarla in posizione. 

PASSO 12: Effettuare i collegamenti a spirale (FIG. 6).

PASSO 13: Con la chiavetta orientabile inserita nella fessura del 
manicotto orientabile, far scorrere il manicotto lungo il braccio rigido 
della lampada. 

PASSO 14: Inserire il braccio rigido nel palo verticale e stringere le viti 
facendole passare attraverso il palo fino al manicotto orientabile.

PASSO 15: All'interno della scanalatura del raccordo del braccio a 
gomito è presente una vite di bloccaggio antirotazione pre-installata. 
Se si desidera che la rotazione avvenga in senso opposto, spostare 
la vite di bloccaggio avvitandola nel foro sul lato opposto della 
scanalatura del raccordo del braccio a gomito. Quando si reinserisce 
la chiavetta, assicurarsi che non sia rivolta nella direzione del 
poggiatesta. 
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LAMPADA CHIRURGICA CON SUPPORTO A SOFFITTO ISTRUZIONI PER 
L’INSTALLAZIONE

Fare riferimento alle informazioni generali del Manuale d'uso Forest™ 
per consultare il Glossario dei simboli, la Terminologia, la Dichiarazione 
di sicurezza elettrica/compatibilità elettromagnetica (EMC) e le Istruzioni 
per l'uso. 

 AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista 
qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando si 
installa un'armatura nella struttura dell'edificio. 

 AVVERTENZA: Per garantire una corretta installazione, questo 
prodotto può essere installato esclusivamente da tecnici autorizzati. 

 AVVERTENZA: Assicurarsi che l'alimentatore/trasformatore si trovi 
all'interno di una cassetta chiusa accessibile con attrezzi idonei e 
lontano da fonti idriche. 

  ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano 
la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in 
conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono 
approvate da Forest. 

  ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione 
per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in 
singoli casi specifici a causa del tipo di soffitto. Prestare attenzione 
quando si seleziona la bulloneria che deve essere adatta al tipo 
di struttura di supporto per evitare possibili danni. Forest non è 
responsabile per danni dovuti alla scelta della bulloneria. 

   ATTENZIONE: I tipi di controsoffitto e di controventatura illustrati 
sono da intendersi a mero "titolo esemplificativo". 

  NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e 
attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come 
previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema 
di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di 
installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente 
oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555. 
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POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO A SOFFITTO POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO A SOFFITTO 

 NOTA: Non in scala. 

 NOTA: Non in scala. 

POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO A 
SOFFITTO RISPETTO AL CENTRO DELLA 
POLTRONA 

CENTRO DELLA POLTRONA 

16" - 18"  
(DA 40,64 CM  
A 45,72 CM) 

16” - 18”
(DA 40,64 CM  
A 45,72 CM) 

 

 

7/8”
(2,22 CM)

ø DEL FORO PER L'ALIMENTAZIONE 

CENTRO DEL SUPPORTO A SOFFITTO 

FORI PER IL MONTAGGIO 

8-5/8”

21,91 CM

8-5/8”21,91 CM

8-
5/

8”
 

21
,9

1 
C

M


