
Version: 00

PROLIGHT S.r.l.
SEDE LEGALE:  
via Boschette, 35/a
25010 S. F. del Benaco (BS)

SEDE OPERATIVA:  
via Dei Mille, 4
25086 REZZATO (BS)

P.I. e C.F. 03830660985
Tel. 030 6950580
Fax 030-6950529
www.prolightsrl.it

R I Q U A L I F I C H I A M O L ’ I L L U M I N A Z I O N E

Garanzia
Condizioni Generali di GARANZIA

Condizioni generali di garanzia

La presente garanzia è rilasciata dalla ditta ProLight S.r.l., con sede a San Felice d/b (BS), in via Boschette 35/a, unicamente a 
favore dei soggetti che abbiano acquistato direttamente, o presso rivenditori autorizzati, i prodotti ProLight presenti a catalogo.
Tale garanzia non è trasferibile, né cedibile a terzi e rappresenta l'unica rilasciata da ProLight S.r.l. sui propri prodotti.
Per tale ragione, nessun'altra dichiarazione potrà vincolare validamente ProLight S.r.l.

ProLight S.r.l. garantisce l'assenza di difetti e le prestazioni dei propri prodotti solo ed esclusivamente qualora i prodotti siano 
sottoposti agli usi, le destinazioni e le applicazioni indicate sulla documentazione ufficiale.

La garanzia dei prodotti ha una durata pari a 5 anni (60 mesi), eventualmente estendibili in fase di acquisto, a decorrere dalla 
data della fattura di acquisto.

Eventuali reclami dovranno essere comunicati per iscritto a ProLight S.r.l. entro e non oltre i seguenti termini, a pena di 
decadenza dalla garanzia e all'esercizio dei relativi diritti:
· 8 (otto) giorni dalla consegna dei prodotti all'acquirente, in caso di difetti palesi;
· 8 (otto) giorni dalla scoperta e/o comparsa del difetto, e comunque entro il periodo di garanzia, in caso di difetti occulti.
Unitamente al reclamo, si dovrà far pervenire a ProLight S.r.l. anche la seguente documentazione:
· copia della fattura d'acquisto con l'indicazione della data di consegna;
· descrizione del difetto (eventualmente documentata con foto delle parti difettose);
· indicazione della quantità di prodotti difettosi.
ProLight S.r.l., una volta accertata l'effettiva esistenza del difetto a lei imputabile, provvederà a riparare, o eventualmente 
sostituire – a sua insindacabile scelta – il prodotto difettoso, comunicando le modalità e ripristinandolo all'interno di un 
ragionevole periodo a partire dalla data del reclamo.

Gli eventuali resi di merce difettosa verranno accettati da ProLight S.r.l. solo se previamente autorizzati, adeguatamente 
imballati e spediti presso la sede ProLight S.r.l. a carico dell'acquirente.
La presente garanzia non copre le ulteriori spese sostenute dall'acquirente in conseguenza della difettosità dei prodotti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ProLight S.r.l. non si farà carico delle spese di ritiro dei prodotti difettosi presso 
l'acquirente (ivi comprese le spese di smontaggio) né delle spese di spedizione dei prodotti riparati o sostitutivi inviati 
all'acquirente.

La presente garanzia non si applica in tutti i casi in cui il difetto o il mal funzionamento non sia attribuibile direttamente a ProLight 
S.r.l. e, in particolare, in tutti i casi in cui il difetto o il mal funzionamento sia causato da:
· avarie avvenute durante il trasporto (graffi, ammaccature, malfunzionamenti, ecc.);
· montaggio, uso, e/o manutenzione improprio, comunque effettuati non in conformità alle istruzioni fornite da ProLight 
S.r.l.;
· altre cause non attribuibili a ProLight S.r.l. quali, a titolo esemplificativo, riparazioni o modifiche non preventivamente 
autorizzate per iscritto da ProLight S.r.l., manomissioni, urti, atti di vandalismo, abusi, incidenti o cause di forza maggiore.

La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia prevista per legge o contenuta in qualsiasi altro documento 
oaccordo. I rimedi ivi previsti costituiscono pertanto i soli diritti riconosciuti all'acquirente in caso di difettosità dei prodotti ed è 
espressamente esclusa ogni altra possibile responsabilità di ProLight S.r.l., contrattuale o extracontrattuale, che possa derivare 
dalla fornitura di prodotti difettosi.
In particolare, l'acquirente non potrà reclamare danni, riduzione di prezzi o risoluzione del contratto. In nessun caso ProLight 
S.r.l. sarà responsabile per danni indiretti o mancati profitti.

ProLight S.r.l. si riserva il diritto di sopprimere e/o modificare senza preavviso eventuali prodotti inseriti a catalogo, a scopo di 
miglioramento degli stessi o per esigenze commerciali e/o produttive.

ProLight S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone 
e/o a cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione tecnica fornita dalla 
ditta e/o in conseguenza di un utilizzo del prodotto non conforme alla diligenza richiesta dalla natura dello stesso.
Foro competente è esclusivamente quello di Brescia, con espressa esclusione di ogni altro foro altrimenti concorrente.

Soluzione dei problemi?

Problemi Causa Possibile Soluzioni

L’alimentazione non è collegata correttamente. 

Connettore di alimentazione allentato.

Il driver non funziona correttamente.

Il chip LED è danneggiato.

Anomalie all’ouput del driver.

Il chip LED è danneggiato.

Ricollegare cavo alimentazione.

I LED smettono di
funzionare

I LED lampeggiano
e/o si spengono

Chiamare centro 
assistenza autorizzato

LAMPADA PER ARREDO URBANO



Installazione

Collegamenti

A. Installazione Testa Palo

Parametri Tecnici

Principali Impieghi
La lampada di arredo urbano Borgo 4, soddisfa tutte le richieste architettoniche attualmente sul mercato.
E’ modulare per adattarsi a vari tipi di installazioni e inoltre ha un design moderno ma allo stesso tempo 
classico. 

Specifiche di prodotto 27W                      37W                      56W                     70W 

Corrente Alimentazione

Frequenza

AC100-240V / AC100-277V

50 / 60Hz

90W 

Ti ringraziamo per il tuo acquisto e ti invitiamo a leggere questo manuale con attenzione prima 
di procedere all’installazione

Promemoria

Attenzione
1. Per evitare gravi danni, scosse elettriche o incendi, si prega di non modificare la lampada o sostituire 

    gli accessori in dotazione.

2. La lampada va installata solo da personale qualificato seguendo il manuale di istruzioni. 

    Qualsiasi installazione impropria potrebbe causare danni, scosse elettriche, incendi o altri gravi danni. 

3. Si prega di scollegare la lampada dall’alimentazione prima di qualsiasi intervento.

4. In presenza di fumo o strani odori, scollegare immediatamente la lampada dall’alimentazione.

5. Si prega di non manomettere la lampada senza autorizzazione del fornitore.

6. Si prega di non toccare l’alimentazione quando la lampada è in funzione.

7. Se il cavo di alimentazione esterno risulta danneggiato, va sostituito da personale qualificato.

8. Se il connettore non fosse incluso, questo va installato da personale qualificato.

9. La sorgente luminosa contenuta in questa lampada deve essere sostituita dal produttore o da personale 

    qualificato.

Attenzione pericolo di scarica elettrica

TESTA PALO

480 mm

521 mm

Φ 60mm

SOSPENSIONE

204 mm

Φ 60mm

LATERALE

209 mm
Φ 60mm

Φ 6-12mm

240 mm

TESATA

120W 
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PHOTO CONTROL (OPTIONAL)

If the fixture with PHOTO CONTROL func�on, the Photo Receptacle will be installed on
the cover of fixture. See      . Fit the pins of Photo Sensor to Photo Receptacle, firmly
insert and rotate Photo Sensor to proper posi�on.

<Verifying>
Make sure all the connec�ons done and photo control is well installed on the fixture, 
switch on the power supply and cover the window of photo sensor, wait 5 seconds, the
fixture will be turned on.

A
A�acco Crepuscolare

Crepuscolare

A

   Bracci

   Vi� M5x12 

Brugola 4mm 

   vi� M8x20

Brugola 4mm

Palo

Bracci

   Vi� M4x8 

M16 
pressacavo

Note: diametro esterno palo max 60mm.

1 2 3

4 5 6

1. Fissare il pressacavo M16 alla 
lampada. Aprire la lampada e 
collegare i fili alla morsettiera, 

regolare la lunghezza del cavo e 
chiudere il pressacavo.

2. Fissare i braccetti laterali con 
apposite viti M5x12 e rondella 

elastica. 

3. Togliere le viti M5x12 e le rondelle 
elastiche sulla parte superiore dei 

bracci, con chiave a brugola da 4mm. 
Allentare le viti M8x20 e poi le viti 

M4x7 e rimuovere la copertura 
interna.

4. Fissare i bracci al corpo della 
lampada con viti M5x12 e rondelle 

elastiche utilizzando chiave a brugola 
4mm.

5. Connettere la lampada 
all’alimentazione.

6. Fissare la lampada al palo 
mediante le viti M8x20 con chiave a 

brugola 4mm e poi fissa l’altra 
copertura del braccio 

Brugola 4mm 

Step1: Collegamento elettrico

 Collega il cavo POSITIVO “L” al dispositivo SPD per le 
sovratensioni.

 “N” al dispositivo SPD per le Collega il cavo NEGATIVO 
sovratensioni.

Step2: Assicurarsi che il cavo sia inserito completamente prima di 
serrare le viti

Step3: Chiudere la lampada facendo attenzione che la guarnizione di 
tenuta sia  posizionata correttamente e che nessun cavo venga 
schiacciato.


