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ISTRUZIONI STAR 3 – STAR 3 INSTRUCTIONS 

 
 
 
 

 
Descrizione e funzionamento 

Star 3 consente la ripartizione su 3 linee monofasi, ciascuna 
avente 8 uscite, del cavo di alimentazione trifase dell’insegna. 
Il grado di protezione (IP 55) è garantito qualora i fori siano di 
misura adeguata e dotati di appositi passacavi. 
 

Descriptions 
Star 3 allows a safe and quick wiring of 3 mono-phase lines, each 
with 8 outputs, from a single three-phases input cable. 
The protection degree (IP 55) is guaranteed only when the holes 
are of the right diameter and are properly sealed. 
 
 
 

 
Istruzioni di montaggio 

Collegare gli alimentatori alle uscite numerate da 1 a 8 (vedi 
schema) di ciascuna linea, accertandosi che l’assorbimento di 
ciascun canale non ecceda la portata specificata; collegare 
l’alimentazione ai morsetti di ingresso “L1”, “L2”, “L3” ed “N”; tutte 
le masse devono essere equipotenziali e collegate al relativo 
morsetto come da Norme di installazione. 
Togliere sempre la tensione di ingresso prima di effettuare 
qualsiasi operazione. Star 3 non deve essere manomesso da 
personale non qualificato, in quanto può presentare rischio di choc 
elettrico. 
L’installazione deve avvenire in conformità alle Norme vigenti. 
 

 
Assembly instructions 

Connect the neon power supplies to the output marked from 1 to 
8 (see the drawing below) of each line, and check that each 
output does not exceed the maximum allowed current; connect 
the main supply to the input terminals “L1”, “L2”, “L3” and “N”; all 
the metallic parts shall be connected to the ground terminal. 
Remove primary power before installing and servicing. Potentially 
hazardous high voltage can be present. 
Installation and service must be accomplished by qualified 
personnel and in total compliance with any applicable National 
code, Local rule and State law. 
 
 

 
Avvertenze 

Il funzionamento dell’apparecchio è garantito solo nel rispetto dei 
dati di targa e se il telaio metallico dell’insegna è collegato 
all’impianto di terra e la sua resistenza è conforme alle norme 
vigenti. Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni può 
pregiudicare il funzionamento e causare guasti agli apparecchi 
oltre a far decadere la garanzia.  

 
Attention 

The device working is guaranteed only in the respect of label 
details and the metallic frame sign must be connected to the earth 
system and its resistance must be conforming to the regulations in 
force. 
ATTENTION: Failure to observe the above, invalidate the warranty 
and may cause irreparable damages of which the manufacturer is 
not responsible.  

 

Dimensioni – Size: (mm) 300 x 220 x 120 (h) 

Grado di protezione – Protection Degree: IP55 

Alimentazione – Supply: 318 - 410V   50/60Hz 

Morsetti – Terminals: 2 P + ground 

Carico massimo – Max load: 6 A Max per channel 

Corrente di ingresso – Input current: 20 A per phase 

60 A Max 
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