1. DIMENSIONI
40

x1R Easy

www.iseozero1.com

2. SCASSI DA EFFETTUARE NELL’INFISSO
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Predisporre il passaggio dei cavi di
alimentazione tra la serratura ed il porta
batterie.
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ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

Non contractual document.
Subject to change.
Documento non contrattuale.
Con riserva di modifica.
Codice: 6000006980014.
Manuale installazione porta batterie.
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3. INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DEL COPERCHIO PORTA BATTERIE

(1)

4. INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DELLE BATTERIE

Per inserire il coperchio posizionarsi come
in figura, spingere il coperchio in basso (1)
e poi verso il frontale del porta batterie (2).

x1R Easy utilizza solo batterie alcaline o
ricaricabili di tipo D.

(1)

Scegliere sempre le batterie delle giuste
dimensioni e qualità più adatte per il vostro
dispositivo.
È necessario sostituire contemporaneamente
tutte le pile di una serie per ottenere un uso
ottimale ed evitare qualsiasi possibilità di
scarica elettrica o corto circuito.

(2)

(B)

Per estrarre il coperchio, spingerlo dal lato
opposto al frontale (A) e poi sollevarlo (B).
(A)

(A)

Pulire i contatti delle pile e il vano delle pile
prima di inserirle.

(B)

Assicurarsi che le batterie siano inserite
correttamente e che le polarità (+ e -)
corrispondano alle polarità del porta batterie.
Prima di alimentare la serratura accertarsi che i
cavi rosso e nero in dotazione siano integri e che
i connettori del porta batterie e del cavo alimentazione siano completamente inseriti tra loro.

(2)

5. CONNESSIONE PORTA BATTERIE A X1R EASY LINE

6. AVVERTENZE

La non osservanza di quanto descritto in questo manuale di installazione pregiudica il corretto
funzionamento della serratura con la conseguente perdita della garanzia del prodotto.

CLICK!

Il prodotto può essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come porta
batterie per serratura elettronica per porte blindate tipo x1R Easy. Ogni altro uso è da considerarsi improprio
e pericoloso.
L’esecuzione del collegamento elettrico deve essere eseguito in rispetto delle norme vigenti.
Per funzionare correttamente la serratura deve sempre essere alimentata.
Per eventuale assistenza tecnica o riparazione, rivolgersi unicamente a Fiam s.r.l. o ad un centro di
assistenza tecnica autorizzato da Fiam.

1,5V alcalina tipo “D” PC1300
1,2V ricaricabili tipo “D” 4500mAH NI - MH

Fiam s.r.l. si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune al prodotto ed al manuale
istruzioni senza preavviso, al fine di migliorarne la qualità o per esigenze produttive e commerciali.

