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EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 61547; IEC/TR 62778

2 a) Crepuscolare ON
    Twilight ON

OFF ON

b) Crepuscolare OFF
    Twilight OFF



T.01 T.02 T.03

T.04 T.05 T.06

BTicino
(Axolute, Axolute Air) 

BTicino
(Magic*, Matix)

BTicino
(Living Light, Living Light Air, 
Living international, Light) 
 

Vimar
(Plana, Eikon, Eikon EVo, Arkè) 

Vimar
(Idea) 

Gewiss
(Chorus One) 

(*) Con supporti Matix e placche di finitura Magic.
BTicino, Vimar, Gewiss sono marchi registrati dai rispettivi titolari.

TELAI PER COMPATIBILITÀ PLACCHE DELLE SERIE CIVILI
FRAMES FOR WALL PLATES COMPATIBILITY

             ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
1. Estrarre la torcia spingendola all'interno del supporto da 
    incasso.
2. Muovere l'interruttore della torcia sulla funzione 
    crepuscolare desiderata:
    a) il crepuscolare è abilitato e la torcia si accenderà 
    automaticamente al calare della luce ambientale;
    b) il crepuscolare è disabilitato.
3. Inserire il telaio adattatore tra quelli in dotazione.
4. Opzionale: è possibile evitare l'estrazione della torcia 
    inserendo la vite in dotazione sul retro del supporto 
    da incasso.
5. Collegare la rete elettrica 230Vac sul retro del  supporto 
    da incasso.
6. Il led verde acceso indica la presenza della 230Vac.

ISTRUZIONI PER L’USO
- La torcia si accenderà automaticamente in caso di black-out 
  ed in caso di estrazione dal supporto da incasso.
- Utilizzare l'interruttore della torcia per spegnere/accendere.
- Prima di reinserire la torcia nel supporto da incasso, 
  muovere l'interruttore sulla funzione crepuscolare desiderata 
  come in figura 2.

AVVERTENZE
- La sorgente luminosa è di tipo LED non sostituibile.
- In caso di smontaggio della torcia non reinserirla nel
  supporto ad incasso e contattare il centro di assistenza
  autorizzato.
- Non puntare il fascio luminoso direttamente verso gli occhi.
- Il prodotto contiene batterie ricaricabili Li-Ion che devono 
  essere smaltite negli appositi cassonetti.
- Il grado di protezione IP40 si ha solo con la torcia inserita 
  nell’apposito supporto.

(*) Using frame support of Matix and wall plates of Magic. 
BTicino, Vimar, Gewiss are trademarks registered by their respective owners.  

             INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
1. Carefully push the emergency torch inward into its 
    mounting bracket to release and extract it.
2. Move the torch switch to the desired twilight function.
    a) twilight mode is enabled and the torch will light up 
    automatically when the ambient light dims;
     b) twilight mode is disabled.
3. Insert the adaptor frame chosen from among those 
    provided.
4. Optional: the torch can be fixed in place by inserting the 
    supplied screw into the back of the mounting bracket.
5. Complete the 230Vac power supply connection on the back 
    of the mounting bracket.
6. The green LED will light up to indicate the presence of the 
    230Vac power supply.

INSTRUCTIONS FOR USE
- The torch will light automatically in the event of black-out 
   and/or when removed from its mounting bracket.
- Use the torch switch to turn it on/off.
- Before replacing the torch into its mounting bracket, move 
  the torch switch to the desired twilight mode, as shown in 
  figure 2.

WARNING
- The LED light source is not replaceable.
- When disassembling the torch, do not reinsert it into the
  mounting bracket and contact the service center
  authorized.
- Do not point the light beam directly into the eyes.
- The product contains rechargeable Li-Ion batteries that must 
  be disposed of in appropriate bins.
- The degree of protection IP40 is only with the emergency 
  torch inserted into its mounting bracket.
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4 LED x 0,1W 3-6h 3,7V  0,65Ah42 40 12-24h25mA

Li-Ion 

HP50 S A 000340

230V
50Hz

HP50 S A 000340 - N 4 LED x 0,1W 3-6h 3,7V  0,65Ah42 40 12-24h25mA

COLORE
COLOUR

BIANCO - WHITE
NERO - BLACK
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