
ART. P 14/0014

Il portalampade P 14 assolve le norme della direttiva
73/23 e successive 93/68, come sotto dichiarato se installato
con trasformatore di sicurezza della classe II, con 12 volt al
secondario protetto da fusibili.

The P 14 lampholder complies to the 73/23 and subse-
quent 93/68 regulations as per following statements if installed
with a II class safety transformer with 12 volt secondary protec-
ted by a fuse.

Questo prodotto è stato progettato e viene costruito tenedo pre-
sente il luogo e le condizioni di lavoro.
In particolare si ottemperano le norme esistenti rispettando quan-
to enunciato nella direttiva 73/23 e successiva 93/68.
Questo prodotto è standard e come tale, costruito secondo una
tabella di esecuzione del costruttore, che garantisce collaudi e
prove distruttive allo scopo di renderlo sicuro, funzionale e dura-
turo nel tempo.

This product has been designed and manufactured specifically for the
work place and for use in working conditions.
It complies to the existing work safety regulation included in directive
73/23 and subsequent 93/68.
It is a standard product, built according to a constructor’s manufactu-
ring schedule which guarantees testing and destructive tests in order to
make sure that the product itself is safe, functional and long lasting.

ISTRUZIONI PER IL CAMBIO DELLA LAMPADINA INSTRUCTIONS FOR THE SUBSTITUTION OF THE LIGHT BULB
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1. Svitare il grano M4
sopra il portalampada;

2. Sfilare il braccetto a
“U” di diametro 6;

3. Sfilare il guscio di
protezione anticalore;

4. Svitare la parte ante-
riore del portalampada;

5. Togliere la lampadina
bruciata e sostituirla quan-
do si è raffredata;

6. Rieseguire le istruzio-
ni al contrario.

1. Unscrew the M4 on
the upper side of the
lampholder.

2. Draw out the “U”
arm.

3. Draw out the heat
protection cover.

4. Unscrew the front
side of the lampholder

5. Remove the burnt
bulb and substitute once it
has cooled down.

6. Follow instructions on
the contrary to complete.

PRIMARIO 230
PRIMARY 230 V

SECONDARIO 12 V
SECONDARY 12 V

230 V

TRASFORMATORE DI SICUREZZA DI CLASSE II COMPLETAMENTE RESINATO

SAFETY TRANSFORMER 2^ CLASS

C.C.E.A. srl - Via Vicenza, 80 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy - Tel. ++39 0444 572083 - Fax ++39 0444 572337
e-mail: ccea@ccealights.com    http://www.ccealights.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ STATEMENT OF CONFORMITY


