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APPARECCHI MOBILI DA TAVOLO SERIE ONGO XL 

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE 
 
 

AVVERTENZE 

Le seguenti istruzioni devono essere applicate per una corretta installazione, uso e manutenzione del prodotto, e servono 

a garantire la vostra sicurezza. É necessario conservarle per una successiva consultazione. Questo foglio deve essere a 

disposizione anche di chi ne avrà la manutenzione. 

 

INSTALLAZIONE  

- Estrarre con cautela l'apparecchio ed il diffusore dagli imballi 

- Inserire la lampadina rispettando il tipo e la potenza indicati sull'apparecchio  

- Collegare la spina di alimentazione alla rete. 

 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

Questo prodotto presenta una spina polarizzata, con una lama è più larga dell'altra, per ridurre il rischio di scosse 

elettriche. Si inserisce in una presa di corrente polarizzata solo in un senso. Se la spina non si inserisce completamente 

nella presa, ruotare di 180° gradi la spina. Se non si adatta ancora, contattare un elettricista qualificato. Non usare mai 

una prolunga a meno che la spina non si inserisca completamente. Non modificare la spina. 

 

CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE L’USO DELL'APPARECCHIO 

- Non superare la potenza massima in W delle lampadine indicata sull'apparecchio 

- Non coprire l'apparecchio (ad esempio con panni, foulard, ecc.) 

- Usare l'apparecchio nella posizione prevista: non coricare né ribaltare l'apparecchio 

- Durante la manutenzione (per sostituzione lampadina o pulizia) scollegare la spina dalla presa 

- Per la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto  

 

NOTE SUPPLEMENTARI 

- Per la vostra sicurezza non modificare l'apparecchio  

- Nel caso sia necessario sostituire il cavo di alimentazione (per esempio se accidentalmente si dovesse danneggiare) 

rivolgersi al fabbricante per procurarsi il corretto ricambio. Non sono necessarie particolari precauzioni, se non quella 

(importante) di mantenere la configurazione originale. In caso di dubbio rivolgersi ad un elettricista qualificato. 
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PORTABLE TABLE LUMINAIRES SERIES ONGO XL 

INSTRUCTIONS FOR THE CORRECTED INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE 
 
 

WARNINGS 

The following instructions must be applied for the corrected installation, use and maintenance of the product, and serve to 

guarantee your safety. These instructions have to be kept for future reference, and must be to disposition also of who will 

have the maintenance.  

 

INSTALLATION (see the drawing) 

- Extract with caution the luminaire from the pack  

- Insert the light bulb, respect the indicated type and the light bulb wattage on the luminaire 

- Connect the supply plug to the socket.  

 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

This product has a polarized plug: (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This 

plug will fit in a polarized outlet plug only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If is still does 

not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the 

plug. 

 

CAUTIONS 

- Do not exceed the maximum wattage (W) of the light bulb indicated on the luminaire label 

- Do not cover (with a cloth, a scarf, etc.) the luminaire 

- Use the luminaire in the expected position: do not bent or overturn the luminaire 

- During the maintenance (for substitution of light bulb or cleaning) unplug the luminaire from the socket 

- For cleaning, use only a dry cloth  

 

ADDITIONAL NOTES 

- For your safety do not modify the luminaire 

- In case it is necessary to replace the supply cable (if accidentally it have been damaged) please ask to the 

manufacturer for the original parts. Are not necessary particular precautions, but is important to maintain the original 

configuration of the luminaire. In case of doubt please consult a qualified electrician.  

 

 


