
APPARECCHIO DI EMERGENZA A LED
LED EMERGENCY LUMINAIRE

FLAG

IP40

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS
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MADE IN ITALY

Spingere la placca verso il telaio su tutti i lati

Push the plate on the frame on all sides

REST MODE 

ALIMENTAZIONE/ POWER SUPPLY

POTENZA ASSORBITA/ POWER ABSORPTION

GRADO DI PROTEZIONE/ PROTECTION DEGREE

CLASSE DI ISOLAMENTO/ INSULATING CLASS

230Vac 50-60Hz

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE TECNICHE

3,5 W

IP40

II

CODICE            

CODE

AUTONOMIA 

DURATION

DISTANZA VISIBILITA' 

VISIBILITY

BATTERIA      

FG30F10AGR 1 30 m Li-FePO4 6,4V 1,5Ah

FG30F30AGR 3 30 m Li-FePO4 6,4V 1,5Ah

REST MODE

 BATTERY

FUNZIONE IN EMERGENZA 
illuminazione zona di esodo

FUNCTION NOT MAINTEINED MODE 
exit area lighting



COLLEGAMENTI ELETTRICI 
WIRING DIAGRAMS 
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C D
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Lenght 120mm ( connector and peeling included

1
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3
4

B (BLACK)

A (RED)

SA (WHITE)

SA (GREEN)

KITALIMFG fornito di serie solo su versione centralizzata SPY SYSTEM
                     accessorio per REST MODE e ENERGY TEST 

KITALIMFG supplied on SPY SYSTEM 
                      optional for REST MODE and ENERGY TEST

)

P-N= Alimentazione 230Vac 50-60Hz
         Power Supply 230 Vac 50-60Hz 

Morsetto (alimentazione e led pannello) da collegare in fase di installazione
Terminal (panel led power supply) to be connected during installation

Morsetto per configurazione del prodotto
Configuration strip

A 

B Cavo Bus per collegamento 
centrale Linergy
Bus cable for Linergy central 
connection

Linea permanente
Permanent line



SANDDMFM

DM - CHIUSO - dimmerazione SA del 40% del flusso ordinario 

DM - CLOSED - maintained mode dimming 40%  

DM - APERTO - livello di illuminazione normale  

DM - OPEN - defaut lighting level

FM - non utilizzare 

FM - not used

SANDDMFM

CONFIGURAZIONE 
CONFIGURATION

SA - CHIUSO - lampada sempre accesa 

SA - CLOSED - maintained mode

SA - APERTO - lampada solo emergenza 

SA - OPEN - not maintained mode 

ND - non utilizzare 

ND - not used 

INTERRUZIONE LINEA PERMANENTE con accessorio cod KITALIMFG da ordinare 
separatamente (ponticello SA aperto)

PERMANENT LINE INTERRUPTION with accessory cod. KITALIMFG to order separately (SA 
OPEN)



Sostituire la batteria ogni quattro anni o quando 
l'autonomia non è più quella nominale. Sulla batteria 
c’è a disposizione uno spazio da riempire a cura 
dell'installatore con la data di entrata in funzione.
Attenzione: Le batterie al LiFePo4 sono inizial-
mente scariche, la prima ricarica deve durare 
almeno 48h. 

Replace the battery every four years or when the 
duration is
not guaranteed. On the battery there is a space to be 
filled by the installer with the date of entry into 
operation.
Caution: LiFePo4 batteries are initially unloaded, 
the first charge should last at least 48h.

CONDIZIONI DI GARANZIA / WARRANTY CONDITION

La garanzia sugli apparecchi di emergenza è di 5 anni dalla data di vendita.   La 
garanzia  decade se il prodotto è stato manomesso o riparato da personale non 
autorizzato LINERGY.
La garanzia decade in caso di sovratensioni o sovracorrenti.
La garanzia decade in caso di frequenti accensioni in emergenza che deteriorano le 
prestazioni delle batterie.
The warranty on the emergency equipment is 5 years from the date of sale. 
The warranty is void if the product has been manipulated or repaired by 
unauthorized persons of LINERGY.
The warranty is void in the event of overvoltage or overcurrent.
The warranty is void by the frequent switching in emergency that deteriorate the 
battery’s performance.

La sostituzione delle batterie deve essere effettuata
esclusivamente da personale competente.
Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali Linergy

The substitution of the batteries must be done only 
by qualified employee
Only use original Linergy spare parts

Il cassonetto barrato sull’apparecchio specifica che il prodotto deve essere 
consegnato ai centri di raccolta autorizzati per un corretto smaltimento . 
Rivolgersi all’ufficio competente del proprio ente locale per informazioni 
sulle informazioni e sui termini di legge. 
The crossed out waste bin symbol indicates that the product should be 
taken to an authorized waste collection centre which can dispose of it 
properly. For information on waste collection centres and on current waste 
disposal legislation, please contact your local waste disposal authority.
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IN PRESENZA DI RETE, tenere premuto per 10 s il tasto ON, affinché la lampada si configuri in “MODO DI RIPOSO”. 

Da questa situazione è possibile ritornare alla configurazione di fabbrica spingendo il tasto OFF per 10 s. NOTA: 

hold the ON button for 10 s so that the lamp gets configured in “REST MODE. WITH THE MAINS SUPPLY ON 

 from this situation it is possible to return to the factory default configuration by pushing the OFF button for 10 s. NOTE:

CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION COMMANDER

REST MODE 
(OPTIONAL)

COMMANDER

A B

230 Vac


