
L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI QUESTO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO.
PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE RIMUOVERE LA TENSIONE DALL’IMPIANTO.
LA PRESENTE ISTRUZIONE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL’APPARECCHIO E DEVE ESSERE CONSERVATA.
OGNI MANOMISSIONE EFFETTUATA SUL PRODOTTO COMPORTA LA PERDITA DELLA GARANZIA DEL MEDESIMO DA PARTE DEL FABBRICANTE. 
IL FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO E’ GARANTITO SOLO SE COMBINATO A DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE FORNITI O INDICATI DAL FABBRICANTE.
LA SORGENTE LUMINOSA CONTENUTA IN QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA ESCLUSIVAMENTE DAL COSTRUTTORE,
DAL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA O DA PERSONALE EQUIVALENTE.

!
ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA

Installation and maintenance of this luminaire must be carried out by qualified personnel only.
before carrying out any operation, remove the electric power
This instruction sheet must be keeped
Any tampering with the product causes the loss of the manufacturer’s warranty
The operation of the luminaire is guaranteed only if combined with power supply devices supplied by the manufacturer.
Light sources of the luminaire must be replaced only by the manufacturer or its authorized service center.

!
ATTENTION : ELECTRICAL HAZARD

SQUARE UP ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ISTRUCTION SHEET
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 Il funzionamento dell’apparecchio è garantito solo in impianti con tensione di alimentazione compresa tra 230V e 240V.
 La nostra azienda declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o per la manomissione dell’apparecchio stesso.

!  The operation of the luminaire is guaranteed in grids with a power supply voltage between 230 and 240 V
 The company declines all responsibility for damage caused by incorrect use or tampering with the luminaire. Is
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Rimuovere l’imballo e disporre lo stelo della piantana sul tavolo.

Remove the packaging ad place the steams on an horizonthal surface.

Fissare la base dello stelo fissandola con le viti in dotazione.

Fix the base of the light column to the steams by using the two screws provided.

Disporre la piantana a terra e sfilare il connettore dal foro in alto dello stelo.

Place the luminaire on the floor and bring out the connector form the top of the steams.

Collegare elettricamente la testa della piantana unendo i rispettivi connettori.

Fix the connector of the steams to the equivalent of the top head of the luminaire.

Inserire i cavi nell’asola dello stelo ed avvicinare la testa della piantana.

Insert the cables and connectors inside the hole on the top of the steams and bring
the head close to the steams.

Fissare la testa allo stelo utilizzando le viti in dotazione.

Fix the head to the steams with the two screws supplied.



L’apparecchio è fornito al mercato in due configurazioni:

ADAPTIVE : consente la dimmerazione autonoma della testa e degli steli
TUNABLE : consente la dimmerazione ed il settaggio della temperatura  di colore autonomamente tra la testa e gli steli dell’apparecchio.
L’apparecchio è predisposto per poter essere gestito tramite Bluetooth e APP Casambi.

Scaricare l’APP sullo smartphone o sul tablet da APPLE STORE oppure da GOOGLE PLAY a seconda del dispositivo in uso. 
L’app è gratuita. L’apparecchio funziona tramite una rete Bluetooth autoconfigurante  il cui accesso può
avvenire solamente tramite imputazione della password. La password è impostata dalla fabbrica a 1234.

All’avvio dell’APP comparirà la visualizzazione che consente la gestione degli steli (denominati come AMBIENT LIGHT) e della testa (denominata TASK LIGHT) separati. 
(Figura 1)
Una pressione rapida sulle icone provocherà l’accensione o lo spegnimento della parte luminosa.

Una pressione prolungata dispone l’apertura di una finestra dove sarà possibile regolare il livello luminoso per la versione ADAPTIVE e flusso luminoso + temperatura 
di colore per la versione TUNABLE. (Figura 2)

Ciò permette di creare il proprio scenario luminoso.

USER EXPERIENCE
Square UP viene fornita dalla fabbrica con alcuni scenari luminosi pre-impostati e selezionabili per creare una perfetta armonia ed integrazione negli spazi a seconda 
delle varie necessità dell’utilizzatore.
Gli scenari coniugano i contributi luminosi della testa della piantana e degli steli che possono essere impostati a diversi livelli di dimmerazione ( Square Up Adaptive) 
ed anche di colore (Square Up Tunable).
Sono previsti 6 scenari luminosi per Square UP Tunable e 5 scenari luminosi per Square UP Adaptive.

Gli scenari possono essere richiamati tramite pressione sulle rispettive icone. Una pressione veloce sull’icona dello scenario prescelto provocherà lo spegnimento 
dell’apparecchio. (Figura 3)

Luminaire is available on the market in two versions:

ADAPTIVE : Allows to dim the head and the steams separately.
TUNABLE : Allows to dim and set the colour temperature of the light separately among the head and the steams of the luminaire.

The luminaire could be managed by the  bluetooth APP made by Casambi.
Download the Casambi APP from APPLE STORE or GOOGLE PLAY according the device in use. The APP is free of charge.
The luminaire operates with a Bluetooth network self configuring, the access to the network requires a password to be typed by the operator. The password is setted 
to 1234

By opening the APP a first visualisation will pop up allowing the control of the steams ( so called AMBIENT LIGHT ) and the head ( so called TASK LIGHT) separately. 
(Figura 1)
A quick type on the icons allows to switch ON -OFF the luminaire.

A prolonged type of the icons will open a dialog windows with sliders where it twill be possible to dim the luminaire (ADAPTIVE) and change the light colour (TU-
NABLE). (Figura 2)

This allows to create your favourite light senario.

USER EXPERIENCE
Square UP is supplied from the factory with some pre-set and selectable lighting scenarios to create perfect harmony and integration in the spaces according to the 
various needs of the user.
The scenarios combine the luminous contributions of the head of the floor lamp and the stems that can be set at different levels of dimming (Square Up Adaptive) 
and also of color (Square Up Tunable).
There are 6 lighting scenarios for Square UP Tunable and 5 lighting scenarios for Square UP Adaptive.
It is possible to create your own lighting scenario by manually acting on the head and stems of the floor lamp.

All scenarios can be setted by typing the proper icon. A quick type on the icon of setted scenario will switch off the luminaire. (Figura 3)
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