
I.   SPECIFICHE TECNICHE
1   Alimentazione: 85-265VAC o 12-24VAC/DC
2   Capacità di carico <2.5W
3   Frequenza luce intermittente: 1HZ
4   Temperatura di lavoro: -20º +60 
5   Dimensione: Ø90 x 125mm

II.  ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
1   Per motivi di sicurezza si prega di leggere attentamente il presente manuale
     prima della messa in funzione;
2   Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di collegare il prodotto;
3   In caso di mancato funzionamento questo sistema non mette a rischio 
     persone o cose.

IV. ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO
1   Collegare come mostrato in figura 1, quando il voltaggio di lavoro è 85-265Vac;
2   Collegare come mostrato in figura 2, quando il voltaggio di lavoro è 12-24Vac/dc.
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VI. METODO D’INSTALLAZIONE

Figura 1 Figura 2

1.  Estrarre gli accessori dalla confezione.              2. Incollare la carta nel punto prescelto e quindi praticare i fori.

3.  Rimuovere la carta ed inserire i tasselli nei fori. 4.  Le viti vanno inserite nei fori  
(come indicato dalle frecce rosse)



ATTENZIONE! 
È importante per la sicurezza attenersi al seguente manuale. 
Una errata installazione o un errato uso del prodotto può portare a gravi danni a cose e/o persone.
• Installare il dispositivo con i fori d’ingresso dei cavi verso il basso.

PERICOLO
Assicurarsi che il dispositivo non sia sotto tensione prima di aprire il coperchio dell’apparecchiatura.

LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE D’INSTALLAZIONE 
POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO.

5.  Togliere l’anello bianco nella
     direzione mostrata in fotografia

6.  Separare la copertura gialla 
     dal fondo nero

7.  Collegare alimentazione 
     ed antenna

8.  Inserire la scheda nel supporto 
     nero e fissare mediante viti Ø3x20

9.  Inserire la guarnizione nera 
     in posizione appropriata

10.  Fissare il coperchio alla
       parte inferiore

12.   Inserito l’anello bianco
        abbiamo finito. 
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