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1.  Assieme diffusore trasparente :: Transparent diffuser assembly

1.  Assieme diffusore All. argerto :: All. silver diffuser assembly 

1.  Assieme diffusore soft avorio :: Ivory soft diffuser assembly 

1.  Assieme diffusore All. bronzo :: All. Bronze diffuser assembly

1.  Assieme diffusore Fumé :: Fumé diffuser assembly

2. Dimmer Rondò 300W 240V nero :: Black 300W 240V Rondò dimmer

3. Conf. qtà 5 piedini bianchi per base :: Kit of qty. 5 white feet pads for base
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WARNING!WARNING!WARNING!WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, 


ensure that the power supply has been switched off. 


For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a 


qualified electrician. 


 
Install the external diffuser (A) onto the internal diffuser (B) being 


careful to make the three pins (C) in the internal diffuser correspond 


with the relative housings (D) in the external diffuser. Once carried out 


this operation it is necessary to lock the external diffuser by turning it 


slightly clockwise. 


 
 
ATTENZIONE!ATTENZIONE!ATTENZIONE!ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 


sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 


Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 


qualificato. 


 
Montare il diffusore esterno (A) sul diffusore interno (B) avendo cura di 


far coincidere i tre pioli (C) del diffusore interno con le apposite sedi (D) 


del diffusore esterno per poi bloccare quest’ultimo con una leggera 


rotazione in senso orario.  
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Fig. 1 


Fig. 2 


    


    


    


    


WARNING!WARNING!WARNING!WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure 


that the power supply has been switched off. 


For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 


electrician. 


 


Open the box of the damaged dimmer. 


 


For the opening, it is necessary to remove the rubber pad from underneath 


the dimmer box (refer to fig.1); 


Unfasten the screw that locks the triangle terminal cover (refer to fig.2); 


    


    


    


ATTENZIONE!ATTENZIONE!ATTENZIONE!ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 


sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 


Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 


qualificato.  


 


E’ necessario aprire la scatola del dimmer guasto.  


 


Per aprire la scatola del dimmer è necessario rimuovere il gommino 


antiscivolo da sotto la scatola del dimmer (vedere fig.1); 


Svitare la vite che fissa il coprimorsetto triangolare (vedere fig.2); 
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Fig. 2 


Fig. 3 


Fig. 4 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Turn the dimmer box and remove the terminal cover (refer to fig. 3); 


 


Unfasten the three screws of the cable clamps (refer to fig. 4); 


 


 


 


Ruotare la scatola del dimmer e rimuovere il coprimorsetto (vedere fig. 3); 


 


Svitare le tre viti del fermacavo (vedere fig. 4); 
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Fig. 5 


Fig. 6 


 


 


 


 


 


 


Remove the cable clamp (refer to fig. 5) and disconnect the cables from the 


green terminal box (refer to fig. 6). 


 


Assemble now the new dimmer: 


Connect the cables respecting the polarities, lock the wires by positioning 


the cable clamp and then fasten the three screws, cover the green terminal 


box with the triangle cover, turn the dimmer box, fasten the screw and stick-


on the rubber pads. 


 
 


Rimuovere il fermacavo (vedere fig.5) e scollegare i cavi elettrici dalla 


morsettiera verde (vedere fig. 6).  


 
Adesso si può procedere alla sostituzione del dimmer: 
Collegare i cavi elettrici rispettando le polarità, blocca i cavi elettrici 


posizionando il fermacavo e avvitando le tre viti, copri la morsettiere verde 


con il coprimorsetto triangolare, ruotare la scatola dimmer, avvitare la vite 


ed infine incolla i gommini antiscivolo. 
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General characteristics  
• Universal electronic regulator; 
• Pollution degree 2; 
• Resistance index to surface current (PTI175); 
• Incandescent wire test level (level 1 switch); 
• Passing installation on wire; 
• Switch incorporated; 
• Fuse incorporated; 
• Power 40-300W; 
• power supply 220-240V ~ 50/60Hz; 
• Environmental operating temperature 0-35 °C;  
• The dimmer has a mechanical switch and regulates intensity only guaranteeing disconnection 
electronically (e)  
Instructions 
The light is turned on and off by pressing the switch, it is regulated directly by the cursor (Fig. 1). When 
it reaches minimum regulation level the regulator turns it off automatically. Light intensity indicates 
regulation level. 
Notes 
Do not use lamps with an incorporated regulator. The regulator does not separate galvanically. If it 
should not work, have the fuse checked by a qualified electrician and, if necessary, have it replaced 
with one of the same kind T 2.5 H 250V ~. 
Installation and operations 
The regulator is connected by a passing wire possibly using the one supplied with the lamp. Remove 
the clamp cover, wire as shown in the layout (Fig. 2) only using H03VV-F 3x0.75 mm2 (Ø 6.8 max) 
wires respecting safety regulations (earth wire at least 8 mm longer than all others). The device’s earth 
clamp can be used as earth protection for the load  
Screw the wire stopper checking mechanical wire hold, put the clamp cover back in place, tighten 
closing screws and apply slip-proof rubbers. The regulator must not be subjected to direct heat. 
Reference temperature is 35° Centigrade, reduce plate power given by 20% for every 5° above this. 
Installation must respect ECI norms in force, following layout diagrams precisely, using adequate 
section wire. Tighten clamps carefully. 
Each device has been tested and L.C. Relco guarantees that it works as long as all the 
aforementioned installation instructions and plate values are met. For the lighting system to operate 
perfectly at low safety voltage, we advise using our electronic and toroidal feeders together with our 
dimmers. 
Warranty 
24 months from date on the device. The warranty period is extended for a further 6 months to 
compensate for average time in stock. The warranty expires if not used correctly, tampered with or the 
date should be cancelled. 


Caratteristiche generali  
• Regolatore elettronico universale; 
• Grado di inquinamento 2; 
• Indice di resistenza alle correnti superficiali (PTI175); 
• Livello della prova del filo incandescente (interruttore di livello 1); 
• Installazione passante sul filo; 
• Interruttore incorporato; 
• Fusibile incorporato; 
• Potenza 40-300W; 
• Alimentazione 220-240V ~ 50/60Hz; 
• Campo di temperatura ambiente di funzionamento 0-35 °C;  
• Il dimmer è dotato di interruttore di tipo meccanico e di una regolazione di intensità che garantisce soltanto una 
disconnessione di tipo elettronico (e)  
Istruzioni d’uso 
L’accensione e spegnimento della fonte luminosa avviene a pressione con l’interruttore, la regolazione avviene 
direttamente sul cursore (Fig. 1). In prossimità del valore minimo di regolazione il regolatore spegne automaticamente 
il carico. L’intensità del punto luminoso indica il livello di regolazione. 
Note 
Non utilizzare con lampade già provviste di regolatore. Il regolatore non fornisce separazione galvanica. In caso di 
guasto far controllare il fusibile da un elettricista qualificato e se necessario farlo sostituire con uno dello stesso tipo T 
2,5 H 250V ~. 
Norme per l’installazione e l’esercizio 
Il regolatore si collega passante sul filo utilizzando eventualmente quello di cui è provvisto la lampada. Togliere il 
coprimorsetto, cablare come da schema (Fig. 2) utilizzando esclusivamente cavi di tipo H03VV-F 3x0,75 mm2 (Ø 6,8 
max) rispettando le norme di sicurezza (conduttore di terra almeno 8 mm più lungo di tutti gli altri). Il morsetto di terra 
presente nell’apparecchio può essere utilizzato come terra di protezione per il carico  
Avvitare i fermacavi verificando la tenuta meccanica dei cavi, riporre il coprimorsetto nella propria sede, avvitare le 
vite di chiusura e applicare i gommini antiscivolo nelle apposite sedi. Il regolatore non deve essere sottoposto 
all’azione diretta delle fonti di calore. La temperatura ambiente di riferimento è di 35° Centigradi, ogni 5° in più ridurre 
del 20% la potenza di targa. L’installazione è da eseguirsi rispettando le norme C.E.I. vigenti, seguendo 
scrupolosamente gli schemi di collegamento, utilizzare del cavo di sezione adeguata. Serrare accuratamente i 
morsetti. 
Ogni apparecchio è stato collaudato e L.C. Relco ne garantisce il funzionamento a condizione che siano rispettate le 
norme d’installazione sopra citate e i valori di targa. Per un perfetto funzionamento del sistema d’illuminazione a 
bassissima tensione di sicurezza, vi consigliamo di utilizzare assieme ai nostri varialuce, i nostri alimentatori 
elettronici e toroidali. 
Garanzia 
24 mesi dalla data posta sull’apparecchio. Il periodo di garanzia viene prorogato di altri 6 mesi per compensare la 
giacenza media di magazzino. La garanzia decade in caso di uso improprio, manomissione o cancellazione della 
data.Electronic table or floor class II dimmer  
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WARNING!WARNING!WARNING!WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure 


that the power supply has been switched off. 


For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 


electrician. 


 


Glue the feet (A) to the base by utilizing glue. 


We advise to utilize the Loctite 454 glue.  


 


 


ATTENZIONE!ATTENZIONE!ATTENZIONE!ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 


sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di 


alimentazione. 


Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 


qualificato.  


 


Incollare i piedini (A) alla base utilizzando una colla. 


Noi consigliamo di utilizzare la colla Loctite 454. 
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