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ATTENZIONE: la sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’uso appropriato delle seguenti 

istruzioni; per cui è necessario conservarle. L’APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLO DA 

PERSONALE QUALIFICATO. NEL RISPETTO DELLE NORME DI INSTALLAZIONE NAZIONALI (MERCATO 

ITALIA LEGGE 46/90). L’AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ QUALORA  L’INSTALLAZIONE NON 

AVVENGA SECONDO LE NORME VIGENTI. LASCIARE COPIA DI QUESTE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE 

DI  MANUTENZIONE. 

 

CAUTION: fitting safety can be guaranteed only if below instructions are followed properly. Therefore, 

they must be kept. THE FIXTURE MUST BE INSTALLED EXCLUSIVELY BY QUALIFIED PERSONNEL. THE 

COMPANY DENIED ANY LIABILITY IN CASE INSTALLATION IS NOT CARRIED OUT IN COMPLIANCE WITH 

CURRENT LAWS. LEAVE COPY OF THESE INSTRUCTIONS TO MAINTENANCE PERSONNEL IN CHARGE.  

SORGENTE LUMINOSA LED NON SOSTITUIBILE 
NOT REPLACEABLE LED LIGHT SOURCE.  
ATTENZIONE: NON FISSARE IL PUNTO DI EMISSIONE DEI LED 
CAUTION: DO NOT LOOK DIRECTLY AT LED EMISSION POINT 
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Premendo leggermente il tubo di protezione (K) nella direzione delle frecce (1 e 
2), sfilare con cautela il tubo (K) dall’apparecchio (3). 
Pressing slightly the tube (K) in the direction of the arrows (1 and 2), carefully pull 
the tube (K) out of the luminaire (3). 

Prima di inserire l’apparecchio nel binario elettrificato, bisogna  alzare l’adattatore (AD) 
verso il senso della freccia (4), in modo tale che i contatti elettrici (E) rientrino  
all’interno della sede plastica. 
Before inserting the luminaire into the electrified track, the adapter (AD) must be lifted 
in the direction of the arrow (4), so that the electrical contacts (E) are inside the plastic 
housing. 

  

TOGLIERE LA TENSIONE  
PRIMA DI EFFETTUAREQUALSIASI TIPO DI 
MANUTENZIONE. 

 
ENSURE THE POWER IS  
SWITCHED OFF BEFORE STARTING MAIN-
TENANCE. 

ATTENZIONE:  
Prima di inserire il TLM all’interno del binario elettrificato bisogna seguire  
attentamente le istruzioni riportate su questo foglio di istruzioni. Bisogna prestare  
particolare attenzione che: l’adattatore (AD) sia nella posizione giusta, che i contatti 
elettrici (E) siano all’interno della sede plastica, che il sistema di  blocco (B) sia nella 
posizione corretta e che il dispositivo di blocco dei tappi (F) sia abbassato. 

FIG.1 CONFIGURAZIONE NON CORRETTA 
FIG:2 CONFIGURAZIONE CORRETTA 
 

WARNING:  
Before inserting the TLM inside the electric track, follow the instructions in this  
instruction sheet. Pay particular attention: the adapter (AD) is in the correct  
position, when the electrical contacts (E) are inside the plastic housing, when the 
locking system (B) is in the correct position and that the locking device of the caps (F) 
is lowered position. 

FIG.1 WRONG CONFIGURATION 
FIG:2 RIGHT CONFIGURATION 
 
 

FIG.2—PIC.2 

         OK 

FIG.1—PIC.1 

         NO 

  

SOLO PER USO INTERNO / ONLY FOR INDOOR USE  

Sulle leve meccaniche (L1 e L2) è previsto un sistema di blocco (B) che consente 
l’uscita dei contatti solo una volta che è stato inserito nel binario elettrificato. 
On the mechanical lever (L1 and L2) there is a locking system (B), that allows the 
movement of the electrical contacts only when the TLM has been inserted into 

Il sistema di blocco rientra quando è in interferenza con il profilo di alluminio del  
binario, così facendo i contatti escono solo nella corretta posizione.   
The locking system works when there’s interference with the track, this is the correct 
position to allow the movement of the electrical contacts. 

ATTENZIONE: il sistema di blocco (B) deve sempre essere nella posizione di blocco, prima di inserire l’apparecchio nel binario. 
WARNING: before to insert the TLM into the track, the locking system (B) must be in the lock position.  
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Per sganciare l’apparecchio dal 
binario, spingere con un apposito 
utensile  il dispositivo di blocco (F) 
verso l’interno del tappo e una 
volta raggiunta la posizione di 
sgancio (3), tirare l’apparecchio 
verso il basso. 
To remove the TLM from the track, 
push the lever up with an appro-
priate tool, inside the end cap. 
When the TLM is in the release 
position, pull it down. 

Una volta rimosso l’apparecchio, bisogna abbassare il 
dispositivo di blocco (F), fino al raggiungimento della 
posizione di inserimento (1) 
When the TLM is removed, the locking device (F) must 
be placed in the insertion position (1). 

Entrambi i tappi di chiusura dell’appa-
recchio hanno due ganci di tenuta (H) 
e un loro dispositivo di blocco (F) che 
garantisce il fissaggio dell’apparecchio 
al binario. Il dispositivo ha tre posizio-
ni: inserimento (1), blocco (2) e sgan-
cio (3). 
To fix the TLM on the track, the end 
caps are provided with two hooks (H) 
and a locking device (F). The device 
has three position: insertion (1), lock-
ing (2) and release (3). 

Durante l’inserimento dell’apparec-
chio nel binario, il dispositivo di blocco 
(F) deve essere  abbassato (1), una 
volta inserito bisogna spingere il di-
spositivo verso l’alto fino al raggiungi-
mento della posizione di blocco (2). 
In the insertion position, the locking 
device (F) must be down (1), when the 
modu-line is inserted in the track, push 
the lever up until the locking position 
(2). 

L’adattatore dispone di un seletto-
re di fase per bilanciare il carico sul 
binario. Selezionare la fase desiderata 
prima di inserire l’apparecchio nel 
binario. 
On the adapter there is a phase switch. 
Select the phase before insert the 
adapter on the track 

Scarico su binario (A) e chiave mec-
canica sull’adattatore (B). Per ri-
spettare la polarità del binario, fare 
attenzione che la chiave si accoppi con 
lo scarico (C). 
ATTENZIONE: Inserire l’apparecchio nel 
binario con cautela. 
Groove on the track (A) and mechanical 
key on the adapter (B). To respect the 
polarity the mechanical key must match 
the groove (C). 
WARNING: Insert the device into the 
track with caution. 

7 8 

9 10 

5 6 

Questo apparecchio è stato costruito secondo gli standard europei EN 60598-1 ultima edizione. 
Nobile Italia Spa Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 isola P 21-24- 00148 Roma Italy -  
tel. +39-06-65002524r.a – Fax +39-06-65002861 garantisce la qualità del proprio apparecchio. 

This fixture has been manufactured according to European standards EN 60598-1 last edition. 
Nobile Italia Spa Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 isola P 21-24- 00148 Roma Italy  
tel. +39-06-65002524r.a. – Fax +39-06-65002861 guarantees the quality of its equipment. 

E’ vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto 
di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell’ottica 
di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità. 

No pictures contained in this manual may be reproduced, even partially. The company re-
serves the right to change the technical and aesthetic characteristics of the products shown in 
order to constantly improve quality and performance. 

I TEMPI E I METODI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DIPENDONO DAL LUOGO E 
SITUAZIONE DI MONTAGGIO E DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI. 

TIMES AND METHODS NECESSARY FOR MAINTENANCE DEPENDS ON PLACE,  
ENVIRONMENTAL AND MOUNTING CONDITIONS. 
  

VERIFICARE L’INTEGRITA’ DEI CAVI, DEI PRESSACAVI E DELLE CONNESSIONI. IN CASO 
FOSSERO DANNEGGIATI SONO DA SOSTITUIRE CON RICAMBI CONFORMI  
ALL’ ORIGINALE. 
 

CHECK CABLES, CABLE GLAND AND CONNECTIONS WHOLENESS. IF THEY ARE  
DAMAGED, THEY MUST BE REPLACED IN COMPLIANCE WITH THE ORIGINAL. 

PRODOTTI CHIMICI O ACIDI, UTILIZZATI IN FASE DI PULIZIA, POSSONO  
DANNEGGIARE LA SUPERICIE E PROVOCARE LA CORROSIONE ANTICIPATA  
DEGLI APPARECCHI. 

CHEMICAL PRODUCTS OR ACIDS, USED FOR CLEANING, CAN DAMAGE THE 
SURFACE OF THE FITTING, CAUSING THEIR CORROSION. 

MANOMISSIONE E MALFUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI 
Nel caso di manomissione degli apparecchi viene a decadere automaticamente la garanzia 
di prodotto. Nel caso di malfunzionamento degli apparecchi segnalare la non conformità al 
nostro Ufficio Assistenza Tecnica Clienti, il quale provvederà alla verifica tecnica di com’è 
stata eseguita l’installazione, verificato che il tutto è stato eseguito a regola d’arte, sarà 
emessa autorizzazione al reso, il prodotto mal funzionante sarà immediatamente sostituito 
senza addebito di costi. IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE MANOMESSO. 

DAMAGING AND MALFUNCTIONING OF FITTINGS 
In case of damaging of fittings, product guarantee decays automatically. In case of 
malfunctioning of the fittings, inform our Technical Customer Care Office of the non 
conformity. Our staff will carry out a technical check about correct installation phases, 
then if everything has been done correctly, the will issue an authorization for returned 
items and non working product will be immediately replaced without any charge. 
DO NOT DAMAGE THE FITTING 
  

DIRETTIVA 2012/19/EU (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE) 
Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito  
come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del p rodotto. 

 

DIRECTIVE 2012/19/UE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) 
The product at the end of life must be disposed of and recycled in a designated collection point, cannot be  
treated as household waste. Details on the collection points available c/c local government office or the product retailer.  


