TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.
Telecomunicazioni - Elettronica - Microapplicazioni Audiotelefoniche

AA-38
Copertura antipioggia per Doorphone

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Made in Italy by TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.

Avvertenze
1.
2.
3.
4.
5.

Usare per questo apparecchio solo ed esclusivamente parti di ricambio e materiali di consumo originali forniti da Tema
Telecomunicazioni Srl. La società non risponde di danni provocati dall'utilizzo di materiali non forniti dalla stessa.
L'apparecchio è costruito e collaudato con precisione. In ogni caso, il prodotto non è raccomandato per utilizzi dove un errore
delle operazioni può causare danni alle cose e/o danni alle persone.
Si raccomanda di leggere attentamente tutto il presente manuale prima di procedere alla messa in servizio dell’apparecchio.
Non esporre l'apparecchio ai raggi solari, proteggere da fonti di calore, polvere, umidità e agenti chimici.
Il presente documento è di proprietà della Tema Telecomunicazioni Srl, ne è vietata la duplicazione e riproduzione, anche
parziale, nonché la memorizzazione su qualunque tipo di supporto senza la autorizzazione scritta da parte di Tema
Telecomunicazioni Srl.
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Copertura antipioggia per Doorphone AA-38

TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL

1. PARTI COSTITUENTI IL SISTEMA (PACKING LIST)
la confezione comprende:
Q.tà
1
1
1

Descrizione
Copertura in plexiglas trasparente AA-38
Foglio dima di foratura rapporto 1:1
Questo manuale

2. CARATTERISTICHE
Caratteristiche
Copertura antipioggia per sistemi Doorphone TEMA
Applicazione

Utilizzabile con i modelli
AA-504, AA-540, AA-542, AA-502, espansioni AA-506K/P/R

Possibilità di installazione
Materiale
Temperatura operativa
Dimensioni (L x H x P)
Peso

Da esterno, fra la parete e il Doorphone
Interamente in plexiglas trasparente
Da - 20°C a + 80°C
120 x 175 x 57 mm
240 gr

3. NOTE PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE
La copertura deve essere montata fra la parete di supporto ed il Doorphone da proteggere.
Riferirsi anche al manuale del Doorphone che si sta installando per i dettagli di fissaggio e quanto
riguardante l’arrivo dei cavi di connessione al sistema.
Utilizzare per comodità la dima di foratura presente nella fornitura e procedere quindi alla
preparazione della parete per il fissaggio della copertura e del sistema Doorphone da installare.
Nella dima di foratura sono presenti i fori di fissaggio e per il passaggio cavi.

Per tutti i modelli
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2

2
Fori di fissaggio:

5

5

fori 1, 2, 3, 4

Foro passaggio cavi:
33
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foro 5

Particolare dei fori
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