1. INSTALLAZIONE RICEVITORE RADIO X1R EASY - CONNESSIONI
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ricevitore radio
x1R Easy
(optional)

ELECTRONIC SUPPORT SERVICE
www.iseozero1.com

800-728722
numero verde gratuito

2. ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

x1R Easy
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5. Ricevitore radio x1R Easy (optional)
6. Cavo alimentazione serratura
(in dotazione) (2 poli: rosso, nero)
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1
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Non tagliare l’antenna del ricevitore radio per evitare di ridurne il campo di azione effettivo.
Non danneggiare la guana di protezione dell’antenna per evitare che la stessa possa fare contatto con il
telaio della porta.
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7. Porta batterie ricaricabili
6

9
230 VAC

placca interna

3

4. Cavo pulsante remoto (in dotazione)
4

cavi bianchi
12 Vac

2

3. Cavo placche (in dotazione)

1

radiocomando
Fiam

Il ricevitore radio x1R Easy può essere utilizzato solamente in caso di alimentazione del sistema con le
batterie ricaricabili o direttamente con l’alimentatore esterno a 9 VDC / 3A.
Il ricevitore radio x1R Easy non può essere utilizzato in caso di alimentazione della serratura con le sole
batterie alcaline (cioè non ricaricabili).

2. Mostrina interna ed esterna (optional)

3

La memoria della serratura x1R Easy
può contenere fino ad un massimo
di 128 elementi suddivisi tra tag,
codici numerici per tastiera x1R Easy
o radiocomandi Fiam.

placca esterna

3. AVVERTENZE

1. Contatto porta (in dotazione)

x1R Easy

cavo alimentazione

Installazione con alimentatore
12÷24 VDC - 3A

Installazione
con batterie ricaricabili

2

cavo pulsante apertura
(in dotazione)

8. Carica batterie
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Non effetturare lavorazioni sulla porta con la serratura installata per evitare che residui di legno o di
metallo possano infiltrarsi nella serratura.

9. Trasformatore 12 VAC
7

10. Passacavo (optional)
11. Alimentatore 14÷24 VDC / 3A

Il prodotto dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come
ricevitore radio di serratura x1R Easy per porte blindate per ambiente civile e industriale. Ogni altro uso è da
considerarsi improprio e pericoloso.

