
7. Chiudere il prodotto 

Chiudere il prodotto serrando le 4 viti poste sul bordo alto e basso del 
dispositivo. Ed effettuare la chiamata di prova.

NB: Per funzionare il dispositivo necessita di essere 
connesso alla rete elettrica. Il dispositivo non si accen-
de se unicamente connesso alla batteria 
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1. Posizionamento Schienale

Posizionare lo schienale nero nella posizione desiderata avendo cura 
che il pulsante di attivazione collocato al centro del frontale, risulti 
non più in alto di 100cm da terra.
Lo schienale va fissato a muro con 4 fischer, non inclusi nella confe-
zione.

NB: Per normativa il pulsante sul frontale deve risulta-
re posizionato a 100 cm da terra. 

NB: L’antenna va posizionata all’esterno del dispositivo

2. Cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione ha 3 vie di uscita dallo schienale: due sul re-
tro e una dall’alto. Il cavo di alimentazione va connesso ad un magne-
totermico da 10 ampere a due poli. 
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3. Antenna

L’antenna, per avere una ricezione buona, deve essere remotizzata 
rispetto al dispositivo. L’antenna in dotazione può essere installata 
fino a 250cm dal dispositivo. Si raccomanda di eseguire un’installa-
zione come riportato in foto e successivamente avvitare il terminale 
del cavo dell’antenna sull’apposita porta posizionata sul lato alto del 
modem.

4. Connessione frontale - schienale

A questo punto si può connettere il frontale allo schienale.
 a. connettere il cavo giallo/nero con il suo corrispettivo
 b. connettere il doppino telefonico

5. Connettere la batteria

Il dispositivo viene spedito con la batteria non connessa. Si raccoman-
da di verificare la connessione di entrambe i poli, prima di chiudere il 
dispositivo.

6. Accendere il modem

Il dispositivo viene spedito con il modem spento. Verificarne l’ac-
censione e la corretta ricezione del segnale GSM controllando i led 
posizionati sul frontale del modem.

NB: Connettere la batteria 

NB: Accendere il modem
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