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INTRODUZIONE
Congratulazioni per l’acquisto della tua lampada Monsieur Tricot! La sua luce calda e
il suo tessuto realizzato a mano a uncinetto o a maglia proietteranno ombre
suggestive, che faranno da magica cornice alle tue lunghe e piacevoli serate
d’estate. Le lampade Monsieur Tricot a sospensione e da terra sono composte come
una famiglia di apparecchi di illuminazione completa – puoi leggerne la storia in
basso.
Questo manuale utente contiene tutte le informazioni necessarie per utilizzare la tua
lampada in modo corretto, efficiente e sicuro. Ti invitiamo a leggere queste
informazioni con attenzione prima di installare o di utilizzare il prodotto.
Le istruzioni si basano su una lampada della collezione Monsieur Tricot, utilizzata
come esempio. La tua lampada potrebbe avere un aspetto leggermente diverso.

LA STORIA DI MONSIEUR TRICOT
Il designer Ilia Eckardt è cresciuto immerso nel mondo della moda belga grazie alla
madre Hilde Frunt, che realizzava prototipi a maglia per stilisti belgi tra cui Raf
Simons, Ann Demeulemeester e Dries van Noten. Affascinato da quel mondo, ha
iniziato a sperimentare a sua volta, realizzando diversi progetti e utilizzando materiali
e tecniche di lavoro a maglia innovative.
Monsieur Tricot è la sua prima creazione, una collezione di lampade per interni e per
esterni composta come una famiglia, realizzata a mano a uncinetto o a maglia
utilizzando una corda dalle caratteristiche innovative e resistente agli agenti
atmosferici. Le lampade, di forma globulare, proiettano un fascio luminoso caldo che
dà vita ad un raffinato gioco di luci e ombre, diverso a seconda del modello. La
lavorazione a maglia e a uncinetto viene eseguita in Belgio da una rete di artigiani e
ogni prodotto realizzato viene controllato da Ilia e dalla madre.
Poiché per il designer la famiglia è molto importante, ha creato le sue lampade
proprio come i componenti di una famiglia. Vieni a scoprire il robusto Monsieur
Lebonnet, la graziosa Madame Latoque, la sofisticata Madame Cachet e il loro
nipote, Monsieur Ellipse.
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PANORAMICA COLLEZIONE

DA TERRA

Monsieur Lebonnet

Ø 30 cm
D080130S

Ø 40 cm
D080140S

Madame Latoque

Ø 60 cm
D080160S

Ø 40 cm
D080340S

Ø 50 cm
D080350S

Monsieur Lebonnet

A SOSPENSIONE

Ø 40 cm
D080240S

Madame Cachet

Ø 30 cm
D080330S

COLORI

Ø 30 cm
D080230S

Ø 30 cm
D080130H

Ø 40 cm
D080140H

Madame Latoque

Ø 60 cm
D080160H

Madame Cachet

Ø 30 cm
D080230H

Ø 40 cm
D080240H

Monsieur Ellipse

Ø 30 cm
D080330H

Ø 40 cm
D080340H

Ø 50 cm
D080350H

00-Bianco

10-Lino

89-Wengé

60-Mattone

30-Moss
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Ø 40 cm
D080440H
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠

Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
Non utilizzare un prodotto se danneggiato.
Non far cadere il prodotto ed evitare possibili urti.
Non utilizzare il prodotto in presenza di danni o difetti in uno dei suoi
componenti.
Sostituire immediatamente un componente danneggiato o difettoso.
Scollegare sempre l’alimentazione prima di iniziare un intervento di
installazione o manutenzione.
Non mettere il rivestimento rimovibile in asciugatrice.
L’installazione delle lampade a sospensione deve essere eseguita da un
elettricista qualificato.
Eventuali modifiche apportate al prodotto possono comprometterne la
sicurezza e il corretto funzionamento e rendere nulla la garanzia.

USO PREVISTO
Il prodotto è destinato unicamente all’illuminazione a LED in ambienti interni ed
esterni. Eventuali modifiche apportate al prodotto possono comprometterne
sicurezza, garanzia e corretto funzionamento.
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Tutti i loghi, i marchi
e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e con il
presente sono riconosciuti come tali.

RICICLAGGIO
I nostri prodotti sono confezionati con materiali ecologici, che è possibile riciclare,
smaltire o distruggere senza danni per l’ambiente.
Questo simbolo indica, nell’UE, che un prodotto non deve essere
smaltito insieme ai rifiuti domestici, al fine di prevenire possibili danni
per l’ambiente o la salute umana a causa di smaltimento dei rifiuti
incontrollato. L’acquirente è responsabile del riciclaggio al fine di
promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime.
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CONFORMITÀ

Monsieur Tricot è conforme alle direttive UE sulla bassa tensione, sulla compatibilità
elettromagnetica (EMC), sull’Ecodesign e sull’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHs).
AVVERTENZA FCC
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del regolamento FCC. Il funzionamento è
soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare
interferenze dannose, e (2) deve essere in grado di tollerare eventuali interferenze
prodotte da altre apparecchiature, comprese quelle che potrebbero causare problemi di
funzionamento. Alterazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte
responsabile per la conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare il
dispositivo.
NOTA: questo apparecchio è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti
previsti per un dispositivo digitale di Classe B, Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti
sono stati fissati allo scopo di assicurare un’adeguata protezione dalle interferenze
dannose nell’ambito di un’installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza
e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato ed usato secondo le
istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è
possibile garantire la totale assenza di interferenze in un'installazione specifica.
Qualora l’apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici
e televisivi, verificabile spegnendo e riaccendendo l’apparecchio stesso, l’utente può
provare ad eliminare l’interferenza adottando una o più delle seguenti misure correttive:
- Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il dispositivo ricevente.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da
quello a cui è collegato il dispositivo ricevente.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ricevere
assistenza.
Per garantire la conformità alle norme di esposizione alle radiofrequenze stabilite dalle
regole FCC, questo apparecchio deve essere installato e azionato ad una distanza
minima di 20cm tra la fonte di interferenza (in questo caso Bluetooth) e il corpo
dell’utente.
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Avvertenza IC:
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi
esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
(2) deve essere in grado di tollerare eventuali interferenze prodotte da altre
apparecchiature, comprese quelle che potrebbero causare problemi di
funzionamento.
Per garantire la conformità alle norme di esposizione alle radiofrequenze, questo
apparecchio deve essere installato e azionato ad una distanza minima di 20cm tra la
lampada e il corpo dell’utente.

Monsieur Tricot, modello da terra
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Monsieur Tricot, modello a sospensione
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PANORAMICA PRODOTTI A SOSPENSIONE
A

B

C

D

E

F G

H

ELENCO COMPONENTI
A
B
C
D
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Rivestimento rimovibile
Sfera
Luce a LED
Portalampada

E
F
G
H

Connettore di giunzione
Staffa di montaggio
Piastra di copertura per soffitto
Cavo a 4 fili, 5 metri

SPECIFICHE
Sorgente luminosa

Lampadina a filamento a LED dimmerabile inclusa

Temperatura di colore

2.200 K

Presa elettrica

E27/E26

Tensione

220-240V

Potenza

2,5 Watt

Durata media

30.000 ore

Cicli di accensione/
spegnimento

10.000

Flusso luminoso

240 lumen

Indice di resa cromatica
(IRC)

Ra. 80

Classe energetica

F

Batteria

No

Installazione

Cavo di 5 metri, staffa di montaggio, piastra di copertura
per soffitto e morsetti cavo di connessione inclusi

Controllo

Interruttore da installare a cura di un professionista
qualificato

Dimmerabile

Sì
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INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA
CONTROLLO DEI CONTENUTI DELLA CONFEZIONE
Verificare che tutti i componenti del rispettivo elenco siano presenti e che non vi
siano danni visibili su questi ultimi. In caso di componenti mancanti o danneggiati
contattare il proprio rivenditore Tribù locale.

INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA
⚠

⚠
⚠

Scollegare sempre l’alimentazione prima di iniziare un intervento di
installazione o manutenzione.
L’installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato
L’installazione della lampada deve essere eseguita da due persone.

Per appendere la lampada all’altezza desiderata:

1.
2.

14

Rimuovere i fili dai connettori di giunzione:
Far passare il cavo attraverso la piastra di copertura.

3.
4.

Guidare i cavi provenienti dal soffitto attraverso l’apposito foro nella staffa di
montaggio.
Fissare la staffa di montaggio al soffitto tramite 2 viti.

1 cm

5 cm
10 cm

5.
6.
7.
⚠

Tagliare il cavo esposto fino alla lunghezza desiderata – minimo 10 cm.
Rimuovere 10 cm della guaina nera.
Accorciare i fili elettrici fino ad una lunghezza di 5 cm e spellarli per 1 cm.
Non accorciare il cavo metallico.
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8.
9.

Inserire i cavi della lampada nei connettori di giunzione.
Collegare i cavi del soffitto e i cavi della lampada con i connettori di
giunzione.

10. Fissare il cavo in acciaio inserendolo nell’apposito foro. Fissarlo serrando la
vite.
11. Inserire la piastra di copertura sulla staffa di montaggio.

16

12. Fissare la piastra di copertura serrando i 2 dadi.
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MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA A LED

1
2
⚠
1.
2.

Scollegare sempre l’alimentazione prima di iniziare un intervento di
installazione o manutenzione.
Ruotare la sfera in senso orario fino a liberarla dall’attacco a baionetta.
Rimuovere la sfera.

3

4

3.
4.
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Ruotare la lampadina a LED in senso orario.
Rimuovere la lampadina a LED.

5
6
7

8

5.
6.
7.
8.
9.

Posizionare la nuova lampadina a LED nel portalampada.
Ruotare la lampadina a LED in senso antiorario.
Posizionare la sfera nell’attacco a baionetta.
Ruotare la sfera in senso antiorario finché risulta fissata.
Accendere la luce e verificare che la lampadina funzioni correttamente.
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PULIZIA DEL RIVESTIMENTO RIMOVIBILE

1
2
⚠
1.
2.

Scollegare sempre l’alimentazione prima di iniziare un intervento di
installazione o manutenzione.
Ruotare la sfera in senso orario fino a liberarla dall’attacco a baionetta.
Rimuovere la sfera.

3

3.
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Allentare la banda elastica del rivestimento rimovibile.

4

4.
5.

⚠

6.

Rimuovere il rivestimento dalla sfera.
Lavare a 40 gradi utilizzando un detergente a pH neutro.
Non mettere il rivestimento in asciugatrice.
Utilizzare un panno in microfibra pulito, acqua tiepida/calda e un detergente
a pH neutro per pulire la sfera.

7

7.

Riposizionare il rivestimento sulla sfera.
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8

8.

Serrare la banda elastica formando un anello.

9

9.
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Piegare e posizionare l’anello sul bordo della sfera.

10

11

10. Posizionare la sfera nell’attacco a baionetta.
11. Ruotare la sfera in senso antiorario finché risulta fissata.
12. Accendere la luce e verificare che la lampadina funzioni correttamente.
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PANORAMICA PRODOTTI DA TERRA

A

B

ELENCO COMPONENTI
A
B
C
D
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Gancio
Base
Sfera
Rivestimento rimovibile

C

D

SPECIFICHE
Alimentazione

2,5 Watt

Sorgente luminosa

LED dimmerabile incluso

Tensione

9-12,6V

Potenza

2.5W-3W

Durata media

30.000 ore

Cicli di accensione/
spegnimento

≥ 10,000

Tempo di accensione

Entro 1 sec.

Tempo di riscaldamento
per raggiungere il 60%
della massima intensità
del flusso luminoso

Massima intensità luminosa istantanea

Dimensioni sorgente
luminosa

178 x 85 mm

Flusso luminoso

190 lumen

Efficacia luminosa

80 lumen/Watt

Mantenimento del flusso
luminoso

95% 3600H

Indice di resa cromatica
(IRC)

Ra.80

Classe energetica

G

Batteria

Batteria ricaricabile, operativa al 100% fino a 12 ore

Ricarica

Adattatore di rete e cavo inclusi. Tempo di carica: 5 ore

Controllo

Tramite connessione Bluetooth

Regolazione

Possibilità di regolazione tramite connessione
Bluetooth

SPECIFICHE ADATTATORE
Tensione di alimentazione 230V: 5V/A 9V/2A
Alimentazione

18W
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INSTALLAZIONE
CONTROLLO DEI CONTENUTI DELLA CONFEZIONE
Verificare che tutti i componenti del rispettivo elenco siano presenti e che non vi
siano danni visibili su questi ultimi. In caso di componenti mancanti o danneggiati
contattare il proprio rivenditore Tribù locale.

RICARICA DELLA LAMPADINA A LED
1.

Installare sull’adattatore una spina adatta alla propria presa di corrente.

1.

Collegare l’adattatore ad una presa di corrente e alla lampada.

⚠
2.

⚠

26

La lampada ha una porta USB-C. Non colleghi altri tipi di USB,
questo danneggerà la lampada.
Ricaricare la batteria per almeno 5 ore.

La batteria è completamente carica quando la spia luminosa a LED
rossa accanto ai filamenti LED è spenta.

AZIONAMENTO LAMPADA TRAMITE IL PULSANTE
1.
2.

Tutti i modelli Monsieur Tricot da terra sono dotati di un pulsante fisico sulla
rispettiva base.
Premendo il pulsante è possibile scegliere diversi livelli di luminosità.
33% di luminosità
66% di luminosità
100% di luminosità
0% di luminosità (SPENTA)

INSTALLAZIONE DELL’APP TRIBÙMONSIEUR TRICOT
1.

Scaricare l’app Tribù Monsieur Tricot per Android o iOS sul proprio telefono
tramite Google Play o Apple App Store.

2.
3.

Accendere la(e) lampada(e) collegando l’adattatore.
Attivare la funzione Bluetooth sul proprio telefono.
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CONNESSIONE CON LA(E) LAMPADA(E)
⚠

1.

2.

Resettare la lampada tenendo premuto per 10 secondi il pulsante on/off.
La lampada lampeggerà per confermare che è il reset è riuscito.
Accendere la lampada premendo una volta il pulsante on/off.

3.
4.
5.

Lanciare l’app Tribù sul proprio telefono.
Selezionare ‘dispositivi’ sul lato inferiore dello schermo.
Selezionare ‘aggiungi dispositivo’.

1

28

6.

⚠
⚠

Selezionare l’icona Bluetooth.
L’app si collegherà automaticamente alla lampada più vicina.
Appena la connessione verrà stabilita, la lampada lampeggerà.

3
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7.

Una volta stabilita la connessione, la lampada verrà visualizzata nella scheda
‘I miei dispositivi’.

Ripetere i passaggi 1 – 3 se si desidera collegare più lampade.

30

UTILIZZO
CONTROLLO DELLA LAMPADA
1.

Nella scheda ‘I miei dispositivi’ selezionare il pulsante on/off per accendere
o spegnere la lampada.

1
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2.

3

32

Selezionare la lampada per accedere a ulteriori funzioni.

3.
4.
5.
6.

Il pulsante on/off accende o spegne la lampada.
Il cursore regola l’intensità della luce e indica la durata della batteria.
Selezionare la stella per aggiungere questa lampada ai propri dispositivi
preferiti.
Il punto indica l’intensità della luce.

5
3

6

4
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7.
8.

Tornare alla scheda Dispositivi e selezionare il simbolo dell’ingranaggio.
Accanto alla lampada verrà visualizzato un altro ingranaggio – selezionarlo
per accedere alla pagina Crea/Modifica.
7

34

8

Sulla pagina Crea/Modifica sono presenti diverse opzioni:
9. Modificare il nome della lampada.
10. Disattivare il pulsante sulla lampada. Quest’ultimo può essere riattivato solo
tramite l’app.
11. Attiva modalità ‘Deep Sleep’. In questa modalità la lampada è spenta,
preservando la carica della batteria. Può essere attivata solo tramite il pulsante on/off fisico.
12. Alla voce ‘Informazioni tecniche’ sono riportate le informazioni per gli
sviluppatori.
13. Verifica la disponibilità di eventuali aggiornamenti.

9

10
11
12

13
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CREARE UN GRUPPO
Se si possiede più di una lampada, è pratico collegarle insieme, in modo da azionarle
contemporaneamente come un gruppo unico.
1.
2.
3.

Andare alla scheda ‘Gruppi’.
Il gruppo predefinito contiene tutte le proprie lampade.
Per creare il proprio gruppo personale, selezionare ‘crea un gruppo’.
3

1

36

Sulla pagina Crea/modifica gruppo è possibile:
4. Modificare il nome del gruppo.
5. Verificare quali lampade fanno parte del gruppo.

4

5

6.

Per eliminare un gruppo deselezionare tutte le lampade che ne fanno parte.
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PROGRAMMAZIONE
1.
2.

Andare alla scheda ‘Pianificazione’.
Selezionare ‘Crea un evento’.
2

1

38

Sulla pagina ‘Evento’ è possibile:
3. Modificare il nome dell’evento.
4. Selezionare i giorni della settimana in cui deve essere attivato il tuo evento.
5. Selezionare un orario di inizio e/o di fine.
6. Abbinare l’orario di inizio e fine all’alba e al tramonto.
7. Scegliere di ripetere l’evento ogni settimana.
8. Selezionare le lampade da aggiungere a questo evento.

3
4
5
6
7

8

9.

Per eliminare un evento è sufficiente deselezionare tutti i dispositivi
nell’evento.
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CONDIVISIONE
⚠

1.
2.

È possibile condividere la propria configurazione con amici e familiari o
caricare una configurazione ricevuta.
Selezionare ‘Menu’ nell’angolo in alto a sinistra.
Quindi selezionare la configurazione ‘Salva/carica’.
1

40

2

3.
4.

⚠
⚠

Selezionare ‘Condividi’.
Una volta inserita una password, selezionare ‘Salva’.
Ora è possibile condividere un file tramite e-mail o WhatsApp. Il destinatario
non dovrà fare altro che selezionare ‘Apri questo file’ nell’app Tribù
Monsieur Tricot e accedere alla tua configurazione.
Non dimenticare di comunicare la password inserita al punto 4.

3

4
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MANUTENZIONE
PULIZIA DEL RIVESTIMENTO RIMOVIBILE
2

1

1.
2.

Ruotare la sfera in senso antiorario finché risulta libera dalla base.
Rimuovere la sfera.

3

3.
42

Allentare la banda elastica del rivestimento rimovibile.

4

4.
5.

⚠

6.

Rimuovere il rivestimento dalla sfera.
Lavare a 40 gradi utilizzando un detergente a pH neutro.
Non mettere il rivestimento in asciugatrice.
Utilizzare un panno in microfibra pulito, acqua tiepida/calda e un detergente
a pH neutro per pulire la sfera.

7

7.

Riposizionare il rivestimento sulla sfera.
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8

8.

Serrare la banda elastica formando un anello.

9

9.

44

Piegare e posizionare l’anello sul bordo della sfera.

11

10

10. Posizionare la sfera sopra la base.
11. Ruotare la sfera in senso orario finché risulta fissata.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
1. Non riesci a trovare la lampada nell’app:
resettare la lampada tenendo premuto per 15 secondi il pulsante on/off.
La lampada lampeggerà per confermare che è il reset è riuscito.
2. Il pulsante on/off sulla lampada non funziona:
verificare che il pulsante non sia disattivato nell’app.

46

Prodotta da:
TRIBÙ
Oude Heidestraat 72
3740 Bilzen
Belgio
www.tribu.com

