
APPLICAZIONE diretta SU PARETE

Predisposizione impianti elettrici e installazione
E’ necessario prevedere la posizione dell’intera scritta/logo durante una fase progettuale anticipata.
Conoscere la posizione del punto luce di ogni singola lettera (in caso di lettere separate)
o di un unico punto luce (in caso di lettere unite) è priorità assoluta per questo tipo di installazione a parete.  
E’ necessario l’uso di una dima che permetterà di conoscere, grazie a dei segnali ben precisi, la posizione dei distanziali e il foro
da dove usciranno i fili di alimentazione provenienti da tubazioni sottotraccia.
Predisporre almento 200 mm di filo per foro facendolo fuoriuscire dal muro, per essere attaccato successivamente al filo
proveniente da ogni lettera. Le lettere alimentate da corrente a 12 Volt devono essere allacciate ad un unico alimentatore
posto su una cassetta non troppo distante (si consiglia max 2 mt, per distanze superiori
aumentare la sezione del filo). Si consiglia il supporto di un elettricista.

Domande & Supporto
Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.
Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

Posizionare la dima fornita. Predisporre i punti luce eseguendo
gli scavi sottotraccia. (punti rossi)
Bucare i punti in cui verranno
predisposti i tasselli
per i distanziali. (punti neri)

Applicare le lettere direttamente
alla parete allacciando
i fili provenienti dalle lettere
ai fili uscenti dai tubi sottotraccia.

esempio

Lettere luminose

Muro



APPLICAZIONE su parete mediante BOX scatolato 

Predisposizione impianti elettrici e installazione
E’ necessario predisporre un unico punto luce preferibilmente dietro la zona interessata.
Le lettere verranno fornite direttamente attaccare ad un pannello scatolato spesso 25 mm (box).
Predisporre almento 500 mm di filo, facendolo fuoriuscire dal muro,  così da essere attaccato, in fase successiva 
al filo proveniente del box.
Il box incluso di lettere dovrà essere allacciato direttamente al punto luce alimentato da corrente12 Volt  mediante
alimentatore posto su una cassetta non troppo distante (si consiglia max 2 mt, per distanze superiori aumentare la sezione del filo).
Si consiglia il supporto di un elettricista.

Domande & Supporto
Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.
Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

Predisporre un punto luce
con corrente 12 Volt

Installare il telaio a parete Fissare il box incluso di lettere
al telaio, allacciando il cavo al vostro
punto luce.

esempio

Lettere luminose

Box scatolato



APPLICAZIONE su parete mediante lastra sagomatA

Predisposizione impianti elettrici e installazione
E’ necessario predisporre un unico punto luce preferibilmente dietro la zona interessata.
Le lettere verranno fornite direttamente attaccare ad un pannello sagomato spesso 3 mm.
Il pannello permette di nascondere i cavi di congiunzione di ogni singola lettera. E’ realizzato tagliando una lastra di alluminio
lungo un tracciato di taglio scostato esternamente rispetto alle lettere. La lavorazione permette cosi di creare una lastra intera
che segue la forma delle lettere .
Predisporre almento 500 mm di filo facendolo fuoriuscire dal muro,  così da essere attaccato, in fase successiva,
al filo proveniente dalla lastra.
La lastra inclusa di lettere dovrà essere allacciata direttamente al punto luce alimentato da corrente 12 Volt mediante
alimentatore posto su una cassetta non troppo distante (si consiglia max 2 mt, per distanze superiori aumentare la sezione del filo).
Si consiglia il supporto di un elettricista.

Domande & Supporto
Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.
Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

Predisporre un punto luce
con corrente 12 Volt.

Fissare la lastra inclusa di lettere
alla parete, allacciando il cavo al vostro
punto luce.

esempio

Lettere luminose

Lastra sagomata in alluminio


