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Guida alla sostituzione dei kit colore AA-509
AA-502 / AA-504 / AA-505 / AA-506 / AA-540 / AA-542 / AA-545 / AA-546 / AA-500x

MANUALE TECNICO – INSTALLAZIONE
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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DESCRIZIONE
I Doorphone AA-502, AA-504, AA-505, AA-506, AA-540, AA-542, AA-545, AA-546 (e le varie
espansioni AA-506x) vengono forniti con inserti in ABS, tipicamente di colore nero. Gli inserti montati sul
sistema sono quattro. Due sono montati sul lato superiore, uno sul pannello frontale del sistema e uno sul
pannello posteriore. Altri due sono presenti allo stesso modo nella parte inferiore del sistema. Tema rende
disponibili dei kit di sostituzione di questi inserti per la massima personalizzazione dell’estetica del sistema,
questi kit si chiamano AA-509 ed esistono in vari colori. Se avete già acquistato il sistema o volete
comunque cambiare il colore degli inserti con cui esce di fabbrica sarà quindi sufficiente acquistare a parte
o insieme al nuovo sistema uno di questi kit di personalizzazione, del colore desiderato, fra quelli proposti
da Tema. Gli elementi che possono essere montati sul pannello frontale sono due. In basso vene sempre
montato il particolare colorato “smussato” (con taglio ad angolo di 45°). Sulla sommità del frontalino in
alluminio è possibile invece scegliere fra due diversi modelli di inserto colorato. Uno è ancora il tipo
“smussato”, l’altro è invece il modello “sporgente” rispetto al frontale in alluminio, quasi a realizzare, una
volta montato, una mini tettoia di protezione o riparo. Tutti gli inserti che si possono applicare al frontale in
alluminio sono avvitati dall’interno del sistema mentre quelli sulla scocca posteriore sono a semplice
inserimento ed incastro. A seguire viene descritto come sostituire tali inserti colorati per personalizzare il
proprio sistema.
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PERSONALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
Apertura del sistema da personalizzare
Prendere il sistema a cui si desidera sostituire gli inserti e appoggiarlo su di un tavolo.
Aprirlo utilizzando la chiavetta fornita a corredo agendo sulle due viti frontali ad impronta speciale.
Separare il frontale del sistema dal guscio posteriore. Riferirsi all’immagine 1 e 2 alla pagina seguente.
Prendere la busta del kit con i nuovi inserti da applicare al sistema (immagine 3).
Pannello frontale con la scheda, parte inferiore
Con un cacciavite a impronta a croce della dimensione opportuna svitare le due viti presenti all’interno del
frontale (una a destra ed una a sinistra) che fissano l’inserto colorato da rimuovere (immagini 4, 5, 6).
Rimosse le viti di fissaggio, sfilare dal frontale l’inserto facendolo scivolare verso l’esterno.
Riapplicare lo stesso tipo di inserto smussato del colore desiderato preso dal nuovo kit colore.
Inserire nelle guide del pannello frontale le punte plastiche del particolare che si sta montando in
sostituzione, fissarlo al frontale riutilizzando le viti precedentemente rimosse (immagini 7, 8).
Avvitare fino al completo serraggio della vite ma senza applicare una forza eccessiva, quando la vite è
stretta non serve serrarla esageratamente, il nuovo particolare plastico resterà in sede comunque.
Le immagini 5, 6, 7, 8 e 9 mostrano per chiarezza il retro del pannello senza la scheda montata. Non è
comunque necessario smontare la scheda elettronica dal pannello, la quale non deve mai essere rimossa.
Pannello frontale con la scheda, parte superiore
Svitare le due viti e rimuovere anche il particolare del frontale posto sul lato superiore del pannello.
Rimontare come è stato fatto per il particolare superiore il nuovo inserto colorato (immagine 12).
Riapplicare lo stesso tipo di inserto smussato del colore desiderato preso dal nuovo kit colore, oppure
montare l’altro tipo, quello sporgente (immagini 10, 11, 12).
Pannello metallico posteriore, schienale
Prendere ora il pannello metallico posteriore, lo schienale del sistema ed appoggiarlo al tavolo in modo che
resti visibile il fondo del sistema e non il suo lato interno.
Noterete diverse asole nel pannello metallico del fondo. Quattro più grandi e ovali sono per le viti di
fissaggio e risultano vuote. Altre quattro, più piccole e rettangolari presentano una specie di dente
agganciato ad innesto nello spazio dell’asola stessa.
Considerando ora solo il lato superiore o quello inferiore, le asole da considerare sono due. Agire con un
attrezzo (ad esempio un cacciavite) spingendo dall’esterno verso l’interno del pannello prima uno e poi
l’altro dente di fissaggio per sganciarli e contemporaneamente facendo forza per far scivolare il particolare
plastico verso l’esterno del pannello di alluminio fuori dalle sue sedi (immagini 13 e 14).
Schienale, parte superiore
Prendere dal kit il giusto particolare plastico che nel caso del lato superiore del sistema è quello che
presenta tutta la sua superficie liscia e piana (immagine 17). Farlo scivolare nelle sedi ai lati del pannello e
spingerlo con decisione fino a che i suoi denti di tenuta si bloccheranno nelle asole sul pannello e l’inserto
sia correttamente posizionato nella sua sede (immagini 15 e 16).
Schienale, parte inferiore
Per il lato inferiore del pannello posteriore, montare allo stesso modo il particolare plastico rimanente che
sarà appunto quello con impresse sul lato esterno le due impronte ad arco ed il forellino (immagine 18).
Richiusura del sistema una volta personalizzato
Riappoggiare delicatamente il pannello frontale con la scheda facendolo calzare sul fondo metallico e
reintrodurre ed avvitare le due viti frontali ad impronta speciale per chiudere il sistema.
Valutate in questa fase se volete già applicare la guarnizione adesiva (immagine 19) fornita a corredo con
ogni kit colorato, centrandola bene e facendola aderire sull’esterno dello schienale del sistema da voi
appena personalizzato oppure volete rimandare questa operazione al momento in cui fisserete il dispositivo
a parete.
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