
LiteArt™   

GUIDA  ALL’ISTALLAZIONE  PER  I  MODELLI  RETROILLUMINATI

1) Aprire la scatola di LiteArt™ e ruotare di 180° il pannello retro illuminato. Individuare

sui lati due prefori. Appoggiare  il pannello a parete e con il trapano a media velocità

forare i  prefori fino a bucare la parete. (fig.1)
2) Ruotare il pannello di 180°, posizionarlo in corrispondenza dei fori fatti in precedenza e

installarlo con i tasselli forniti in dotazione. (fig.2)
3) chiudere  i  fori  con  lo  stucco  adesivo  Artex   e  successivamente,  stuccare  i  bordi

perimetrali. ATTENZIONE!  Lasciare il cavo elettrico fuori dal pannello. (fig.3)
4) Cablaggio elettrico: collegare il trasformatore che si trova all’interno della confezione al

pannello ed alla rete elettrica. (fig4)
5) Se si vuole cablare la parte elettrica, si consiglia di consultare un elettricista.

Ora i pannelli  LiteArt™ potranno essere dipinti con i prodotti del  Colorificio RAMA che potete

trovare sul sito  www.prgroupitalia.it  

Grazie  per  aver  scelto  i  nostri  prodotti  della  linea LiteArt™.  Siamo  a  vostra  disposizione:

info@prgroupitalia.com

INSTRUCTIONTIS FOR INSTALLING THE BACKLIT SERIES

1) Open LiteArt™ 's box and turn the backlit board 180 degrees. Find the two pre-holes on

the sides. Place the board on the wall and drill the pre-holes at a medium speed till the

wall is pierced. (pic.1)
2) Turn the backlit board 180 degrees. Place it in correspondence to the drilled holes and

fix it with the screws you found in LiteArt™'s box. (pic.2)
3) Cover the hole with the adhesive putty Artex and, afterwards, apply the edges.

ATTENTION! Keep the electric cable outside the board. (pic.3)
4)   Wiring: connect the transformer you found in the box  LiteArt™ to the board and

electrical grid. (pic.4)



5)    If you desire to wire the electrical part, is advisable to contact an electrician.

Now paint LiteArt™ boards with Colorificio RAMA's products, you find on  www.prgroupitalia.it

Thank  you  for  choosing LiteArt™'s  line  products  and  feel  free  to  contact  us:

info@prgroupitalia.com
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