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Jack out R4 S
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TJA4A02
TJA4A03

TJA1A02
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DRIVER E ACCESSORI
DI FISSAGGIO ESCLUSI

Dati tecnici del prodotto reperibili sull’etichetta.

OFF

Prima di procedere all’installazione o alla manutenzione disinserire sempre l’energia elettrica.

OUT

Apparecchio di illuminazione per uso interno ed esterno.

Attenzione: non utilizzare getti ad alta pressione per la pulizia del prodotto.

Non coprire mai le parti in vista del prodotto. Nessuna parte metallica dell’apparecchio deve venire a contatto con sostanze chimiche aggres-
sive.

Non idoneo per installazioni in piscine e fontane.

Non installare mai il dispositivo in caso di pioggia, nebbia o forte umidità.

Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dall’azienda, annullano ogni condizione di garanzia. Il modulo LED di questo prodotto 
può essere sostituito solo dalla Joinled s.r.l.. Per un’eventuale sostituzione, si prega di contattare il proprio rivenditore.

La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo rispettando le normative europee del settore elettrico e le istruzioni contenute nella confezione, 
pertanto è necessario conservarle. Il rispetto di queste istruzioni è fondamentale per il corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’impian-
to. L’installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato. Togliere tensione prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

Joinled s.r.l. declina ogni responsabilità qualora l’installazione non avvenga secondo le norme vigenti.
Joinled s.r.l. non risponde di danni a cose e persone causati da modifiche, manomissioni, utilizzo improprio non conforme alla destinazione 
d’uso dell’apparecchio.
Joinled s.r.l. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri apparecchi senza necessità di preavviso.

IP65

ALU RGB XVP
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Posizionare in sede la cassaforma facendola attraversare 
dal cavo elettrico. Fissare la cassaforma a filo soffitto.

Effettuare il foro a soffitto Ø≥32mm per accogliere la 
cassaforma YC0610. Predisporre il passaggio del cavo di 
alimentazione.

cassaforma YC0610 non inclusa nella confezione.

Inserire il faretto con la ghiera in battuta.Effettuare il cablaggio del faretto tramite un dispositivo 
di connessione (non fornito) con grado di protezione IP 
uguale o superiore al grado di protezione IP del faretto 
stesso.

IP≥LAMP

IP≥LAMP

YC0610

∅ 32 mm
YC0610

20mm
6mm

500/700mA
24V
L max 3 m

3

21

4

INSTALLAZIONE A SOFFITTO - MURATURA
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∅ 30mm

h ≥ 70mm

9-12mm

∅ 30mm

20mm
6mm

500/700mA
24V
L max 3 m

Jack out R4 S

Effettuare il cablaggio del faretto tramite un dispositivo 
di connessione (non fornito) con grado di protezione IP 
uguale o superiore al grado di protezione IP del faretto 
stesso.

Effettuare il foro al soffitto in cartongesso Ø30mm.Effettuare il foro al soffitto in cartongesso Ø30mm.

Inserire il dispositivo con la ghiera in battuta, assicuran-
dosi che le molle lavorino perfettamente a contrasto.

IP≥LAMP

YM0120

IP≥LAMP

3

21

INSTALLAZIONE A SOFFITTO - CARTONGESSO

kit molle di fissaggio YM0120 non incluso nella confezione.
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COLLEGAMENTO IN SERIE
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YC0610 YM0120

INSTALLAZIONE A SOFFITTO - MUR ATUR A INSTALLAZIONE A SOFFITTO - CARTONGESSO

Cassaforma Kit molle di fissaggio

ACCESSORI COMPATIBILI

COLLEGAMENTI ELETTRICI

CABLAGGIO C.C. - COLLEGAMENTO IN SERIE

500mA - 700mA

CABLAGGIO C.V. - COLLEGAMENTO IN PAR ALLELO

12 Vdc - 24 Vdc
Prodotti compatibili Prodotti compatibili

TJA4A02
TJA4A03

TJA1A02
TJA1A03
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Alimentare l’impianto solo dopo che tutti gli apparecchi sono collegati.

IP≥LAMP

Il sistema di connessione alla linea di alimentazione deve avere un grado di protezione IP uguale o maggiore al grado di protezione IP del 
dispositivo.

Apparecchi e alimentatori devono essere installati in scatole o luoghi con circolazione d’aria per permettere un naturale scambio di calore 
senza che vi sia un surriscaldamento dei dispositivi.

L MAX

L’alimentatore elettronico è stabilizzato in corrente, quindi entro certi limiti compensa automaticamente la caduta di tensione dovuta alla 
lunghezza dei cavi; consigliamo comunque di non superare i 3m.

LED DRIVER

SELV
Utilizzare alimentatori a bassissima tensione di sicurezza tipo Selv con Uout max= 60Vdc, conformi alla IEC/EN 61347-2-13, protetti contro il 
cortocircuito.

Si consiglia di installare l’apparecchio su linea elettrica dedicata e stabilizzata.

Per la pulizia del prodotto utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua e sapone.
Non utilizzare alcool o solventi.

Per tutti gli apparecchi di illuminazione, al di là della classe di appartenenza e del tipo di utilizzo, deve essere effettuata a cadenza programma-
ta (1 volta l’anno) la manutenzione dell’installazione (norme CEI 64-8/6) che deve prevedere almeno le seguenti operazioni:

- Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere gli accumuli di sporco che si depositano sulle griglie e sulle teste delle viti.
- Verificare l’integrità di tutti i pressacavi e dei cavi e verificare il serraggio dei pressacavi.
- Verificare l’integrità e l’elasticità delle guarnizioni, che non devono risultare secche, pizzicate, interrotte o danneggiate.
- Verificare l’eventuale accumulo di acqua all’interno dell’apparecchio o della cassaforma.
- I componenti interni come l’alimentatore, il trasformatore, la morsettiera, ecc. non devono presentare segni consistenti di ruggine o di 
ossidazione. La presenza di tali segnali indica una possibile penetrazione di acqua all’interno dell’apparecchio.
- Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l’apparecchio deve essere distrutto.
- Apparecchio IP65, IP67 provvisto di cavo flessibile precablato. Il cablaggio alla linea di alimentazione viene eseguito esternamente all’appa-
recchio realizzando una protezione in conformità alla norma impianti.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l’intero 
apparecchio deve essere sostituito.
- Sostituire lo schermo in caso di danneggiamento prima di riutilizzare l’apparecchio.
- Distanza di soglia RG1/RG2: 4.01 m, Beam 1.0 (LED bianco) | Distanza di soglia RG1/RG2: 0.74 m, Beam 1.0 (RGB).
Rif. alla condizione più sfavorevole del modulo LED alla max. corrente di pilotaggio, sull’ottica più stretta e CCT più fredda.

Direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti
L’etichetta con il cassonetto barrato indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la normale procedura di smaltimento dei rifiuti 
domestici. Per evitare eventuali danni all’ambiente e alla salute umana separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa 
venire riciclato in base alle procedure di rispetto ambientale. Per maggiori dettagli sui centri di raccolta disponibili, contattare l’ufficio gover-
nativo locale o il rivenditore del prodotto.

JOINLED s.r.l.
Zona artigianale, 73020 castrignano de’Greci (LE) | tel./Fax +39 0836 331 989 | info@joinled.it | www.joinled.it

INSTALLAZIONE ELETTRICA

RACCOMANDAZIONI GENERALI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

SMALTIMENTO RAEE - WEEE


