ANIMA
SPECCHIO A LED / LED MIRROR
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Attenzione! / Attention!
È possibile garantire la sicurezza dell’apparecchio solamente a condizione che
si rispettino le seguenti istruzioni, sia in fase di installazione che di utilizzo; per
questo motivo è consigliabile conservarle.
To ensure that the electrical component of this mirror functions correctly and
safely, the installation and usage instructions must be strictly adhered to.
Please therefore read carefully before you start and retain this
manual for future reference.

Avvertenza! / Warning!
L’apparecchio non può in alcun caso essere modificato o forzato; qualunque
modifica può comprometterne la sicurezza e renderlo pericoloso.
Salvatori declina qualunque responsabilità derivante dai prodotti modificati.
L’apparecchio è stato progettato per l’uso in ambienti chiusi.
This item must not be modified in any way, as this could compromise its
safety. Salvatori declines all responsibility for any problems arising from
products that have been modified.
This mirror has been designed for indoor use only.

Attenzione! / Attention!
Lo specchio a LED fabbricato in Italia, è conforme alle direttive Europee se
installato all’interno di ambiente domestico, senza modificarlo, dopo aver
letto le avvertenze, le istruzioni e rispettando le norme impiantistiche locali
e la classificazione IP.
Non accendere nell’imballo. Togliere la corrente di rete prima di ogni
operazione. Non lasciare i materiali dell’imballo a portata di bambino.
This item has been manufactured in Italy in accordance with European
directives covering items installed in a domestic residence and
assuming no modifications are made to it and that it has been installed only
after reading all warnings and instructions and in compliance with its IP
class and local regulations.
Remove packaging before switching the product on. Switch off the mains
before installation or maintenance.
Do not leave the packaging materials within reach of children.

Avvertenza! / Warning!
Specchio a LED di classe III. Non collegare direttamente alla rete ma far
collegare da personale qualificato a una alimentazione SELV 24 VDC e min
60W, protetta contro surriscaldamento, corto circuito, EMC e flicker, rispettando la polarità e la zona di rispetto per IP44.
Class III fixture. Connection to the mains should only be carried out by a
qualified electrician, using a SELV 24V DC minimum 60W power supply unit
that is protected against malfunctions such as overheating, flickering and
overloading. It should meet EMC and IP44 requirements and polarity must be
checked before connection.

Avvertenza! / Warning!
Se il presente apparecchio è danneggiato, dovrà essere
sostituito esclusivamente dal fabbricante oppure da una persona dotata
di qualifica equivalente, al fine di evitare qualunque tipo di rischio.
In the case of any damage to this product, repairs should only be carried out
by the manufacturer or qualified electrician.

Avvertenza! / Warning!
Il bidone barrato ricorda che a fine vita lo specchio deve essere smaltito in modo
differenziato dal resto dei rifiuti urbani come Apparecchio Elettrico o Elettronico
(RAEE o WEEE) portandolo in un centro di raccolta differenziata nel rispetto
dell’ambiente e della legge.
This product comes with a WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) symbol, meaning it should not be discarded as unsorted waste
but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

Dimensioni / Dimensions

Circolare / Circle
Ø×H - Ø 77.5 × 2.9 cm
Ø×H - Ø 30.6 × 1.2 in

Oval / Oval
L×P×H - 82.5 × 120 × 2.9 cm
L×W×H - 32.5 × 47.3 × 1.2 in

Nell’imballaggio / In the box
Cassa / Crate

B x1

C x1

D x1

A x1

E x1

F x3

G x1

Alimentatore (accessorio da acquistare separatamente) /
Power supply (available for purchase separately)

L
N

-

+

Caratteristiche consigliate dell’alimentatore /
Recommended power pack parameters

Voltaggio entrata / Input voltage

100-240 V
Il voltaggio di entrata dovrà essere
scelto nel rispetto delle
normative locali.
Ensure it complies with
local regulations.

Frequenza entrata / Input frequency

50/60 Hz

Voltaggio e precisione uscita /
Output voltage and precision

24V±5%

Potenza minima /
Minimum power

0-2.5A 60W

Classe di protezione /
Insulation type

Classe II - SELV
Class II - SELV

Grado IP / IP Grade

IP20 - Damp Location

Sicurezza e compatibilità EMC
Non collegare direttamente alla rete ma far collegare da personale qualificato a
una alimentazione SELV 24 VDC e min 60W, protetta contro surriscaldamento,
corto circuito, EMC e flicker, rispettando la polarità e la zona di rispetto per IP44.
Class III fixture. Connection to the mains should only be carried out by a qualified
electrician, using a SELV 24V DC minimum 60W power supply unit that is protected
against malfunctions such as overheating, flickering and overloading. It should meet
EMC and IP44 requirements and polarity must be checked before connection.

Nota! / Note!
Dimensioni del vano di connessione disponibile per l’alloggio del gruppo di
alimentazione fornito da Salvatori
Dimensions of the cavity containing the power supply box supplied by Salvatori
Diametro utile / Diameter

228 mm / 8.9 in

Profondità utile / Depth

20 mm / 0.8 in

In alternativa prevedere un alloggio a parete dimensionato in base al gruppo di
alimentazione selezionato dal cliente. Prevedere una zona di rispetto intorno al
gruppo di alimentazione di minimo 70 mm.
If you wish to locate the power supply pack in the wall instead of behind the mirror,
you will need to allow a buffer of 70 mm / 2.8” on all four sides of the supply
pack to be installed.

Installazione / Assembly

x3

Nota! / Note!
Si consiglia di far eseguire l’installazione a personale qualificato.
Installation should only be carried out by qualified tradespeople.

Nota! / Note!
Attenzione, durante la movimentazione del prodotto, onde evitare di danneggiarlo,
si consiglia di appoggiarlo sempre su una superficie protettiva.
Take care when handling this product. To avoid damaging it we recommend placing
it on a protective surface such as cardboard.
Prodotto
Product
Protezione
Protective covering
Pavimento
Floor

!

Avvertenza! / Warning!
Durante la movimentazione prestare attenzione all’elevato peso del prodotto.
Il peso dello specchio potrebbe provocare lo schiacciamento della persona e degli
arti, o, se movimentato non correttamente, danni alla schiena dell’operatore.
This is a heavy item that could cause personal injury, so take all necessary
precautions when handling it.

1. Controllo del prodotto / Product inspection

Appena si riceve la cassa è opportuno verificare se questa presenta degli indicatori
d’urto visibili. Sul titolo di trasporto sarà presente il numero degli indicatori d’urto
presenti. Se anche uno di essi è rosso, è necessario accettare la consegna con riserva,
specificando sui documenti di accompagnamento “un indicatore d’urto rosso”.
Controllare il contenuto entro 24 ore.
Nel caso in cui si riscontrino danni nel contenuto, non rimuovere dalla cassa
originale i prodotti e contattare immediatamente il corriere richiedendo
un’ispezione entro tre giorni dalla consegna.
When the crate is received immediately check the impact indicators. The
number of these will be shown on the transport document. If even one of them is red,
accept the delivery, but write on the accompanying documentation
“Impact indicator is red”.
Check the contents within 24 hours.
If any damage to the contents is found, leave the product in its original packaging,
contact your courier immediately and request an inspection within three days of the
original delivery.

Nota! / Note!
Prima di aprire la cassa assicurarsi di avere i guanti puliti e non unti.
Before opening the crate ensure your gloves are clean and free of grease or oil.

2. Apertura della cassa / Open the crate
Dettagli di imballaggio e posizionamento degIi oggetti all’interno della cassa
Layout of crate and contents

Legenda / Key
Cassa / Crate
Polistirolo / Styrofoam
Specchio / Mirror

Attenzione! / Attention!

!

Prima dell’installazione assicurarsi che la parete sia perfettamente livellata.
Si consiglia l’utilizzo di una staggia per verificarne la complanarità.
Attenzione! / Attention!
Assicurarsi, inoltre, che parete e pavimento siano perfettamente a piombo e in
squadra con eventuali pareti.
Prima dell’installazione assicurarsi che la parete sia perfettamente livellata.
Si consiglia l’utilizzo di una staggia per verificarne la complanarità.
Before
check that
that the
the wall
wall is
is perfectly
perfectly straight,
straight, ideally
ideallyusing
usingaa
Before installation,
installation, check
levelling
levelling staff.
staff. It is also important to ensure that the floor and wall are absolutely
perpendicular and square.

P5

Attenzione! / Attention!
Una caduta accidentale dello specchio Anima può provocare gravi lesioni da
schiacciamento, anche mortali. Per evitare il rischio di cedimenti o cadute è
necessario valutare attentamente che la parete sia idonea a supportare il peso
del prodotto e resistere alle forze generate.
I tasselli e le viti di fissaggio a parete non sono inclusi. E’ necessario utilizzare
tasselli e viti adatti alla tipologia di parete su cui verrà installato lo specchio.
E’ necessario che il sistema di ancoraggio garantisca una tenuta 5 volte
il peso dello specchio e comunque in ottemperanza alle regolamentazioni
locali ed alla normativa vigente in tema di tenuta di moduli sospesi.
In caso di dubbi contattare un esperto.
If this product fell, it could cause severe or life-threatening injuries. Ensure that the
wall will support its weight and any general force that might be applied to it.
Wall anchors and screws are not included as these should be chosen
based on the type of wall. Any anchoring system should be able to support 5 times
the weight of the mirror and should comply with any local building regulations
regarding load-bearing walls. If in doubt, contact an expert.

x5
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Attenzione! / Attention!
Prima di procedere con l’installazione assicurarsi di aver interrotto
l’alimentazione di corrente principale.
Before commencing installation, ensure the power supply is switched
off at the mains.

ON

OFF

387 mm /
15.23 in

387 mm /
15.23 in

600 mm /
23.62 in

387 mm /
15.23 in
439 mm /
17.28 in
387 mm /
15.23 in

/
m
m
9 4 in
Ø2 1.1

Ø2
0
7.80 mm
7 in /

366 mm /
13.22 in

464 mm /
18.27 in
412 mm /
16.22 in

600 mm /
23.62 in

412 mm /
16.22 in

/
m
m
9 4 in
Ø2 1.1

Ø2
0
7.80 mm
7 in /

361 mm /
14.21 in

3. Dimensioni dello specchio / Measurements to
take into account

PASSO A / STEP A
Posizionare la dima (G) sulla parete rispettando la direzione della freccia del simbolo UP
scegliere l’orientamento dello specchio e segnare la posizione dei fori.
Lo specchio ovale può essere ancorato a parete in orizzontale o in verticale.
Position the drilling template (G) on the wall, following the direction of the arrows above
the UP symbol and mark the position of the holes. Note that the oval version can be hung
horizontally or vertically.

DIMA DI FORATURA /
DRILLING TEMPLATE

Nota! / Note!
Attenzione a non forare le tubazioni o i cavi elettrici sottotraccia.
Make sure you avoid the drill coming into contact with any pipes or electrical cables.

PASSO B / STEP B
Effettuare i fori utilizzando una punta da trapano idonea all’applicazione dei tasselli scelti o
altro sistema di pari efficacia.
Choose the appropriate drill bit for the wall plugs or other fixing method you are using.

4. Installazione dei supporti (B,C) / Attach wall brackets (B,C)
Fissare alla parete i ganci di tenuta forniti, rispettando la direzione della freccia del
simbolo UP.
Attach the brackets supplied with the mirror, following the direction of the arrows
and the UP symbol.

5. Connessione dello specchio (A) all’alimentatore (accessorio da
acquistare separatamente) / Connect the mirror and power pack
(not provided with the product)
Collegare il cavo della stripLED all'alimentatore rispettando il codice colore “+” e “-”.
Connect the wire to the stripLED provided, following the colour coding “+” or “e”.

L

-

N

1

N

2

N

3

+

L

-

+

+

L

-

+

6. Connessione alla rete elettrica / Connect to mains supply
Forare il passacavo, collegare l’alimentatore alla rete utilizzando un cavo a doppio
isolamento o protetto da tubo corrugato rispettando le norme per impianti elettrici
CEI-IEC e locali, e fissare al sistema di chiusura a strappo velcro all’interno del
vano tecnico l’alimentatore e la scatola di connessione.
Pierce the grommet, connect the power supply pack to the mains using
double-insulated cable or flexible tubing that conforms with IEC and/or local
regulations and fasten the Velco strap inside the cavity around the power pack.

PASSO A / STEP A

1

2

PASSO B / STEP B
1
Cavo di alimentazione
Power cord

2

L
N

-

+

3

Cavo di alimentazione
Power cord

L
N

Cavo stripLED
StripLED cord

+

PASSO C / STEP C

1

2

3

7. Chiusura dello specchio / Close the back of the mirror
Avvitare la piastra (E) di chiusura dello specchio.
Screw the protective casing (E) to the mirror.

8. Agganciare lo specchio a muro senza sollecitare i ganci a tenuta /
Gently hook the mirror onto the wall brackets

Trattamento superficiale degli elementi in pietra naturale /
Cleaning and maintenance
Anima esce dalla fabbrica già trattata. Poiché non amiamo verniciare con resine o
pitture la superficie dei nostri marmi, applichiamo tre strati di sigillante penetrante ad
altissimo potere protettivo. In questo modo riusciamo a preservare il prodotto e l’aspetto
naturale della pietra. È necessario ricordare che non esiste un sigillante in commercio
in grado di proteggere al 100% la pietra naturale dalle macchie, in particolare se la
sostanza penetrante viene lasciata a lungo a contatto con il marmo.
Il sigillante protegge la pietra per qualche minuto dall’attacco dell’agente macchiante,
per cui è necessario rimuoverlo per evitare che la macchia si fissi.
Every Anima mirror leaves our factory in Tuscany pre-sealed. Since we do not like to paint
the surface of our lovely stone with transparent paints or resins, we apply three coats of
the highest possible level of protective penetrating sealant.
That said, please bear in mind that there is no sealer on the market that can make natural
stone 100% stain-proof, so we recommend that any potential staining agent
is wiped up as soon as possible.

Nota! / Note!
È assolutamente necessario evitare di usare prodotti aggressivi che possano
intaccare irreparabilmente la superficie della pietra e del metallo verniciato,
come: alcool, acidi o prodotti anticalcare.
Never use aggressive cleaning products such as acids or limescale removers as
these could damage the natural stone.

Nota! / Note!
Per la pulizia quotidiana utilizzare un panno morbido leggermente umido.
Prima della pulizia assicurarsi di avere tolto la corrente di rete.
Non toccare nè pulire la sorgente luminosa a led.
Clean with a soft, slightly damp cloth.
Ensure power is switched off at the mains before cleaning.
Do not touch or clean the LED lighting.

Informazioni agli utilizzatori /
Users information

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
The crossed-out bin symbol shown on the equipment or on its packaging indicates that the
product at the end of its useful life must be collected separately from other waste to allow
for adequate treatment and recycling.

Dati Tecnici / Technical Data
Materiale

Pietra naturale: Bianco Carrara,
Crema d’Orcia, Pietra d’Avola,
Silk Georgette®

Materials

Natural stone: Bianco Carrara,
Crema d’Orcia, Pietra d’Avola,
Silk Georgette®

Dimensioni (Ø×H) (L×P×H);
Peso

Ø 77.5 × 2.9 cm;
25 kg

82.5 × 120 × 2.9 cm;
37 kg

Dimensions (Ø×H) (L×W×H);
Weight

Ø 30.5 × 1.2 in;
56 lb

32.5 × 47.5 × 1.2 in;
82 lb

Dimensioni Imballo (L×P×H);
Peso Imballo

83 × 83 × 8 cm;
60 kg

125 × 88 × 8 cm;
80 kg

Packaged dimensions (L×W×H);
Packaged weight

33 × 33 × 3.2 in;
133 lb

50 × 35 × 3.5 in;
177 lb

Scheda tecnica illuminazione / Lighting Technical Data
Categoria / Category

LED

Durata (h) / Duration (hours)

35000

Temperatura colore /
Correlated colour temperature (CCT)

2700 K

Class

III

CRI

≥ 95

Watts

39 W

54W

Lumens

4992 lm

6760 lm

IP44

ITALY

24V
60W

UP

CB
REPORT

Caratteristiche dell’alimentatore (accessorio fornito da Salvatori
su richiesta del cliente) / Power pack (supplied by Salvatori upon
customer request)
Voltaggio entrata / Input voltage

100-240 Vac

Frequenza entrata / Input frequency

50/60 Hz

Voltaggio e precisione uscita /
Output voltage and precision

24V±5%

Potenza minima /
Minimum power

2.5A 60W

Classe di protezione /
Insulation type

Classe II - SELV
Class II - SELV

Grado IP / IP grade

IP20 - Damp environment

Temperatura di
immagazzinamento /
Storage temperature

-20 +50

ITALY

IP20

100-240V50/60 Hz

24V
60W

Pietre / Stones

Bianco Carrara

Crema d’Orcia

Pietra d’Avola

Silk Georgette®

Textures / Textures

Levigato
Honed

Nota! / Note!
Lo specchio Anima nella versione ovale in Silk Georgette® avrà sempre
la direzione della vena parallela al lato lungo. Lo specchio Anima
nella versione tonda in Silk Gergette® avrà sempre la direzione
della vena orizzontale.
If selecting Silk Georgette®, please note that the veining runs horizontally
on Anima ‘Circle’ and parallel to the long sides on the ‘Oval’ version.

Per qualsiasi ulteriore domanda o chiarimento, non esitate a inviarci una e-mail
Should you have any questions or require advice or further information, please feel

salvatori_official
salvatoriofficial.com

Head Office
Via Aurelia 395/E
55047 Querceta (LU)
ITALY
T: +39 0584 769 200
info@salvatoriofficial.com

79 Mercer St
New York 10012
UNITED STATES
T: +1 917 833 8909
sales_us@salvatoriofficial.com

Showrooms
Via Solferino 11
20121 Milan (MI)
ITALY
T: +39 02 8050 0372
milano@salvatoriofficial.com

26 Wigmore St
London W1U 2RL
UNITED KINGDOM
T: +44 (0)20 748 684 91
info_uk@salvatoriofficial.com

