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 Installation Guidance / Istruzioni per installazione

Do not bend more than allowed minimum bending diameter

Do not bend more the strip horizontally, this will damage the  Do not twist the NEON strip, the inside circuit will be damaged  

Install and remove with MAX 15° bending, to avoid damages to the circuit
Press the NEON strip into aluminium profile in one direction

circuit inside and cause failure and cause failure 

The NEON strip can only be bent laterally
Non piegare oltre il minimo diametro ammesso 

Non piegare la strip orizzontalmente, questo danneggerà il Non torcere la NEON  strip orizzontalmente, questo danneggerà il 

Installare e rimuovere con angolo MAX 15° per evitare danneggiamenti al circuito
Inserire la NEON strip nel profilo facendo pressione in una sola direzione

circuito interno e metterà fuori uso il prodotto definitivamente circuito interno e metterà fuori uso il prodotto definitivamente 

La strip NEON può solo essere piegata lateralmente 

 

 

  

 
 

 

 

 

IMPORTANT: IMPORTANTE:
Once you have chosen a lighting configuration and finished
making necessary connections, mounting of NEON led strip
longer than 2 meters, requires minimum two persons: one 
mounts the NEON led strip and the other is supporting the
roll.
Twisting or bending the NEON led strip over defined minimum 
bending diameter during mounting can damage inside circuit 
board and leds.

Dopo aver scelto una configurazione di installazione e 
aver finito di effettuare i collegamenti necessari, il montaggio 
della striscia led NEON più lunga di 2 metri, richiede 
minimo due persone: una per montare la stripled NEON 
e un'altra per mantenere dritta la strip NEON per evitare
pieghe che la danneggerebbero.
Torcere o piegare la striscia LED NEON oltre il minimo 
diametro di piegatura durante il montaggio può 
danneggiare il circuito internodei led. 

  

Aluminium profile

<15°

Light surface

 

Light surface

>Ø 140mm

>Ø 180mm Light surface

Ÿ Do not install in presence of oil,  corrosive substances, strong acids or bases.

Ÿ Led strip can get in contact with water but it must not be submerged.
Ÿ Do not pull or crash the led strip during installation. Avoid squeezing and scratching 

the strip with sharp objects.

Ÿ Installation to be done only by professionals.

Ÿ After cutting the strip, the waterproof rating of the strip is not ensured to reach the 
original protection level.

Ÿ In case of strip cutting, use only accessories provided by QLT, according to the 
correct cutting and connecting method for the installation.

Ÿ Non installare in presenza di olio, sostanze corrosive, acidi o basi forti.

Ÿ La striscia LED può essere esposta all’acqua, ma non deve assolutamente rimanere 
sommersa.

Ÿ Non tirare o schiacciare la strip led durante l'installazione. Evitare di schiacciare o 
graffiare la striscia con oggetti appuntiti. 

Ÿ In caso di tagli , utilizzare solo gli accessori forniti da QLT, e seguire il metodo di 
taglio e collegamento corretto per l'installazione.

Ÿ Dopo il taglio della strip  il grado di impermeabilità originale della striscia non è 
garantito

Ÿ L’installazione deve essere fatta solo da professionisti.

QUALITRON Srl - Via Dolomiti 15 - 20027 Rescaldina (MI) ITALY -  Tel. +39 0331 466695 www.qlt.it qlt@qlt.it


