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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
INDICATORE SOGLIA
MOUNTING INSTRUCTIONS 
THRESHOLD INDICATOR

1) Verificare (impianti automatici) le distanze tra paramento di cabina 
e carrucole di abbinamento delle porte di piano.

Check (automatic systems) the distance between the facing cabin and 
pulleys matching landing door

Per distanze uguali o superiori a 5 mm procedere all’installazione 
della striscia (1000 mm) orizzontalmente lungo tutto il paramento 
tagliando il fili privi di connettore.

For distances equal to or greater than 5 mm proceed with the installa-
tion of the strip (1000 mm) horizontally along the entire veneer cutting 
the wires without connector

Per apertura porte inferiore ai 1000 mm tagliare la striscia (lato fili 
senza connettore) a misura

Opening doors for less than 1000 mm cut the strip (wire side without 
connector) to lenght

cut points

ISTRUZIONI /INSTRUCTIONS

punti di taglio

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Seguire attentamente le indicazioni riportate nelle raffigurazioni. Conservare 
questo foglio per future necessità. Per eventuali problemi contattare il fornitore. 
Conservare l'etichetta dell'imballo per consentire la rintracciabilità del lotto di 
produzione in caso di reclamo. Il prodotto non deve essere modificato. 
Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto. 
NAULED SRL declina ogni responsabilità per i danni causati da un prodotto 
non conforme alle istruzioni. montato in modo non conforme alle istruzioni. 
L'installazione dei prodotti deve essere eseguita a regola d'arte
IN CASO DI MANUTENZIONE TOGLIERE TENSIONE!

La Direttiva Europea 2002/95/CE sul trattamento dei rifiuti di apparecchi 
elettrici ed elettronici (RAEE) dispone quanto segue:
1) Gli apparecchi non debbono essere trattati come normali rifiuti urbani.
2) Gli apparecchi illuminanti dismessi devono essere consegnati alle discari-
che espressamente autorizzate o consegnati al costruttore all'atto dell'acquisto 
di un nuovo apparecchio.
3) Il simbolo del bidone barrato è riportato sui prodotti per ricordare gli 
obblighi di raccolta separata.
4) Lo smaltimento di detti rifiuti è punito dalla legge.

MOUNTING INSTRUCTIONS
Follow the instructions carefully to ensure correct and safe operation. Keep this 
sheet for future needs. Contact the supplier for any problem. Keep the packing 
label to allow for production batch tracking in the event of a complaint. The 
fixture cannot be modified. Any modification will void the warranty and can 
make the product dangerous. NAULED SRL shall not be responsible for any 
product damages caused by mounting procedures wich are not in accordan-
ce with instrucions.  Product installation shall be performed in a workmanlike 
fashion
TURN THE POWER OFF DURING MAINTENANCE!

European Directive 2002/95/CE regarding the treatment of waste and 
electronic equipment (WEEE) establishes the following:
1) Lighting fittings are not to be treated as normal urban waste.
2) Discarded lighting fittings are to be delivered to expressly authorised wastle 
disposal facilities or returned to the distributor at the date a new lighting fitting 
is purchased.
3) The symbol of the crossed-out bin is shown on the products as a reminder of 
the obligations requiring separate collection.
4) Unauthorised disposal of the foregoing waste material is punishable by law.
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Per distanze inferiori a 5 mm, tra paramento cabina e carrucole di 
abbinamento delle porte di piano, installare il dispositivo luminoso 
come da Figure A e B, tagliando la striscia in misura/e adeguata/e.

Fig. A

Fig. C

Fig. D

Fig. B

For distances less than 5 mm, between facing cabin and pulleys 
matching landing door, install the light device as in Figures A and B by 
cutting the strip sufficiently.

2) Non alimentare il dispositivo prima di aver completato tutti i collegamenti.
3) Calare il cavo di connessione dispositivo/striscia a led lungo una 
delle pareti laterali della cabina assicurandolo con le fascette in 
dotazione
4) Pulire con uno straccio la superficie del paramento dove verrà 
applicata la striscia a led (120 mm sotto il livello della soglia). Togliere 
dalla striscia/e a led la protezione del nastro biadesivo e disporre la 
striscia/e orizzontalmente sul paramento di cabina.
5) Assicurare/fissare la striscia a led con le clip di plastica e le viti 
auto-perforanti (Fig. C).

2) Do not power the device until you have completed all connections.
3) Lower the cable connection device / strip LED along one of the side 
walls of the cabin securing it with the straps provided.

4) Wipe off the surface of the facing where it will be applied to the LED 
strip (120 mm below the threshold level.) Remove the strip / LED and 
protection of double-sided tape and place the strip / and horizontally 
on the facing cabin.
5) Provide/attach the LED strip with plastic clips and self-drilling screws 
(Fig. C ).

6) Forare (8 mm) il paramento all'estremità della striscia led in prossimità 
della connessione; infilare il cavo.
7) Collegare il connettore della striscia con quello del cavo (Rosso-nero) di 
prolunga del dispositivo. Nel caso la striscia venisse tagliata in due (esem-
pio Fig. A) creare un collegamento in parallelo con i fili delle due strisce.
8) Per impianti automatici e semiautomatici senza elettropattino monta-
re il contatto magnetico (Fig. D) sull’automatismo di cabina e collegare i fili 
al dispositivo. Per impianti con elettropattino connettere i fili (in paralle-
lo) dall’elettropattino ai morsetti del dispositivo (tensione elettropattino 
40/80 VAC – VDC)

6) Drill holes (8 mm) to the hanging/end of the strip led to close the 
connection and insert the cable.
7) Connect the strip connector with the one of the cable (Red-black) of 
the device. In case should the strip be cut into two (Fig. A example), 
create a connection in parallel with the wires of the two strips.
8) For automatic and semi-automatic systems without retiring cam 
mount magnetic contact (Fig. D) on the automatic cabin and connect 
the wires to the device- For systems with retiring cam connect the 
wires (in parallel) from the retiring cam to the terminals of the device 
(retiring cam voltage 40/80 VAC – VDC).

9) Collegare i fili come da istruzioni 9) Connect the wires according to the instructions
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10) Alimentare e settare il dispositivo attraverso posizione 1 del 
dip-switch:
ON – LUCE LAMPEGGIANTE
OFF - LUCE FISSA

10) Power and set the device through position 1 of the dip-switch:
ON -  FLASHING LIGHT
OFF - STEADY LIGHT

Verificare il funzionamento del dispositivo Check the device operation

SCHEMA COLLEGAMENTO SU IMPIANTI AUTOMATICI SENZA ELETTROPATTINO
CONNECTION DIAGRAM ON AUTOMATIC SYSTEMS WITHOUT RETIRING CAM

SCHEMA COLLEGAMENTO SU IMPIANTI CON ELETTROPATTINO
CONNECTION DIAGRAM ON SYSTEMS WITH RETIRING CAM
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