
WARNING!
1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its 
end of life the whole luminaire should be replaced.
2. Installation should only be done by a certified electrician.

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
NEON FLEX LIGHT

This marking indicates that this 
product should not be disposed of 
with other household wastes.

Caution, risk of electric 
shock.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU 
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. 

V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B
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WARRANTY*
IP65
RATING

Model Wa�s Lumens
Beam 
Angle

Body Type CRI
PCB 

Width
Roll/M

LED 
QTY/M

Opera�on 
Temperature

VT-559 13 1000 120° Silicone >80 8mm 10 120 -20 to +60°c

VT-560 8 530 120° Silicone >90 4mm 5 238 -20 to +60°c

VT-555 8 320 160° Silicone >80 5mm 10 120 -20 to +60°c



INTRODUZIONE E GARANZIA
Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel 
miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di 
iniziare l’installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferi-
menti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro 
rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono 
addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 
anni dalla data d’acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall’installazi-
one errata o dall’usura anomala. L’azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a 
qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell’installazione errata del prodotto. I 
prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L’utilizzo del prodotto 
per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida 
soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE
• Spegnere l'elettricità prima di iniziare!
• Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato  

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE!
1. Tagliare la striscia luci al LED neon secondo lo schema indicato nelle istruzioni di 
taglio. Il taglio all'esterno della marcatura danneggerà il prodotto. Si prega di tagliare 
solo sulla marcatura punteggiata/a forbice sulla striscia luci al LED neon. Tappo 
richiesto.
2. La striscia luci al LED neon non può essere piegata, flessa o attorcigliata durante 
l'installazione. Si prega di installare in posizione verticale. NON attivare l'alimentazi-
one prima di aver collegato e installato correttamente la striscia luci al LED neon.
3. NON toccare/tagliare la striscia luci al LED neon quando l'alimentazione è attivata.
4. NON alimentare la striscia luci al LED neon mentre è in rotolo/pacchetto.
5.  NON installare in acqua o ambiente infiammabile e assicurarsi che il luogo 
d'installazione sia ben ventilato. 
6. NON avvolgere o coprire al LED neon flessibile con oggetti. Sono necessarie ulterio-
ri misure di impermeabilità se utilizzata all'aperto.
7. NON collegare direttamente la striscia luci al LED neon all'alimentazione CA. È 
richiesto un cavo di alimentazione speciale.
8. Se la striscia luci al LED neon non funziona quando l'alimentazione è attivata, 
controllare la polarità "+" e "-".
9. Quando si sceglie un alimentatore, aggiungere sempre un ulteriore 10% al carico 
massimo.
10. NON utilizzare un cavo troppo lungo tra l'alimentatore e la striscia luci al LED neon 
per evitare la caduta di tensione.
11. Una volta tagliata la striscia luminosa a LED flessibile al neon perde il suo grado di 
protezione IP X5. Per garantire e ripristinare il suo IP, utilizzare silicone e assicurarsi 
che l'IP sia protetto. Mettere il cappuccio all'estremità della striscia luminosa a LED 
flessibile al neon.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONEIT


