
NOVA ITALIA S.R.L.
Via Vecchia Scorciosa 33/35 - 66022 Fossacesia (CH) ITALY  

Importato e distribuito da www.novaline.it
info@novaline.it

Tel. 0872 578934 (4 linee r.a.) - Fax  0872 57670

Made in P.R.C.

High BayHigh Bay

LED High Bay
HBF100 - HBF150- HBF200
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21 Fissare l’alimentatore prima 
da un lato poi dall’altro      

4

5

Dim-
grigio

viola
Dim+

Collegare l’alimentatore 
all’apparecchio

Predisporre il gancio a soffitto
(dove non già presente)

Agganciare l’apparecchio e
ancorarlo al il cavo di 
sicurezza

Effettuare i collegamenti 
per l’alimentazione e la 
dimmerazione

Schema dei collegamenti 

Neutro (-)
blu

Terra
giallo/verde

marrone
Fase(+)
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INSTALLAZIONE


