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1 -INTRODUZIONE 
 
PREMESSA 

 
Scopo di questo manuale è quello di fornire le nozioni indispensabili per l’uso e la manutenzione del 
COMUNICATOR (nel proseguo indicato con “dispositivo”) e creare un senso di responsabilità ed una 
conoscenza delle possibilità e dei limiti del mezzo affidato all’operatore/utilizzatore. 
 
Come una macchina è affidata ad esperti ed abili operatori, così il sistema deve essere 
perfettamente conosciuta dall’operatore se si vuole che venga usata efficacemente e senza 
pericolo. 
La selezione del personale è un punto importante ai fini del rendimento e della sicurezza del lavoro, 
e gli elementi ritenuti idonei ad eseguire un determinato lavoro devono possedere capacità fisiche 
e mentali sufficienti per consentire di apprendere l’istruzione che viene loro data. 
 
FORMA GRAFICA DEGLI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA, OPERATIVI, SEGNALAZIONI DI RISCHIO 
 
I seguenti riquadri hanno la funzione di attirare l’attenzione del lettore / utilizzatore ai fini di un uso 
corretto e sicuro della macchina: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per un impiego sicuro e semplice del dispositivo, si deve effettuare una attenta lettura di questo 
manuale al fine di acquisire la sua necessaria conoscenza. In altre parole, la durata e le prestazioni 
dipendono strettamente da come viene impiegato. 
Anche se si è già pratici del sistema, è necessario seguire le istruzioni qui riportate, oltre alle 
precauzioni di carattere generale da osservare lavorando. 
• Acquisire piena conoscenza del sistema. 
• Leggere attentamente questo manuale per conoscerne: il funzionamento, i dispositivi di 
sicurezza e tutte le precauzioni necessarie. Tutto ciò per consentire un impiego sicuro. 
• Indossare abiti adatti per il lavoro. 
• L’operatore dovrà indossare abiti adatti per evitare il verificarsi di sgradevoli imprevisti. 
• Mantenere con cura il sistema. 
 

Prestare attenzione 

Evidenzia norme comportamentali da tenere onde evitare danni alla macchina e/o l’insorgere di situazioni 
pericolose. 

Rischi residui 
 

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui a cui l’operatore deve porre attenzione ai fini di evitare 
infortuni o danni materiali. 
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Per ottenere il massimo delle prestazioni dal COMMUNICATOR001, leggere attentamente questo 
manuale e tenerlo sempre a portata di mano. 
COMMUNICATOR001 è un sistema di comunicazione bidirezionale progettato in modo specifico per 
essere installato all’interno degli spazi calmi, richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza 
in caso di incendio (DM 03/08/2015). 
COMMUNICATOR001, non avendo una norma di prodotto di riferimento ad oggi, risponde alle 
norme EN 81-28-2018 per quanto riguarda la comunicazione bidirezionale, e DPR 547/55 per quanto 
riguarda le componenti elettriche. 
 
Funzioni principali: 
¨ Comunicazione bidirezionale. 
¨ Auto-diagnosi delle principali funzionalità con segnalazione del tipo di errore in modalità sia 

vocale che luminosa 
¨ Volumi modificabili tramite programmazione da locale o da remoto. 
¨ Codici dtmf identificativi del tipo di chiamata per comunicazione dati con call-center. 
¨ Sistema comune di chiamata e di comunicazione: Spazio Calmo e Manutentori. 
¨ Gestione della procedura di Fine Allarme 
¨ Video-Messaggio di rasserenamento preconfigurato 
¨ Messaggio, per chi riceve l’allarme, di identificazione dell’impianto e del suo posizionamento 
¨ Schermo rosso per segnalazione della non disponibilità della linea telefonica. 
¨ Telediagnosi automatica con intervallo di giorni programmabile. 
¨ Allarme batteria, con programmazione del: livello soglia, durata verifica, persistenza allarme 
¨ Segnalazioni per allarme inviato e ricevuto. 
 
 

 
 
 

2 -AVVERTENZE DI SICUREZZA 
 

2.1 Norme generali di sicurezza 
 
 
1. Leggete attentamente questo manuale, per poi lavorare in sicurezza. 
2. Controllate sempre l’efficienza e l’integrità del sistema. 
3. Prima di collegare il sistema alla rete elettrica, assicuratevi che sia stata tolta tensione. 
4. Non avviate il sistema in luoghi chiusi e poco ventilati ed in presenza di atmosfere 
infiammabili e/o esplosive. Non usate il sistema in luoghi umidi e/o bagnati e non esponetela alla 
pioggia. 
7. Prima di avviare il sistema controllare che non vi siano rimaste inserite delle chiavi di 
regolazione e di servizio. 
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10. Non chiedete al sistema prestazioni superiori a quelle per cui è stata progettata. Utilizzate la 
macchina soltanto secondo le modalità e gli usi previsti descritti in questo manuale di istruzioni. 
11. Lavorate senza sbilanciarvi. 
12. Lavorate soltanto con illuminazione adeguata. 
13. Indossate sempre, durante il lavoro, occhiali e guanti protettivi adeguati. Nel caso si produca 
polvere, utilizzate le apposite maschere. 
19. Togliete tensione d’alimentazione del sistema quando: eseguite operazioni di manutenzione 
o di registrazione; il cavo di alimentazione è danneggiato, eseguite la pulizia. 
27. Si raccomanda che chi utilizza questa pubblicazione, per la manutenzione e la riparazione, 
abbia una conoscenza base dei principi della meccanica ed elettrotecnica e dei procedimenti 
inerenti alla tecnica della riparazione. 
28. Il responsabile aziendale della sicurezza si accerti che il personale incaricato alla 
manutenzione della macchina abbia letto e ben compreso il presente manuale in tutte le sue parti. 
29. Rimane a carico del responsabile aziendale della sicurezza la verifica dello stato di rischio 
dell’azienda secondo il D.Lgs. 81/08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Norme di sicurezza elettriche 
 

 
1. La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sulla targhetta e nelle 
specifiche tecniche (230 V / 50 Hz). Non utilizzate nessun altro tipo di alimentazione. 

Modifiche dell’impianto elettrico 

1. Non modificate, in nessun modo, l’impianto elettrico. Qualsiasi tentativo a tale riguardo, 
può compromettere il funzionamento dei dispositivi elettrici provocando, in tal modo, 
malfunzionamenti od incidenti. 

2. Lavori nell’impianto elettrico devono, pertanto, essere eseguiti solo ed esclusivamente 
da personale specializzato ed autorizzato. 

3. Se sentite dei rumori insoliti, o avvertite qualcosa di strano, fermate immediatamente il 
sistema. Effettuate successivamente un controllo ed, eventualmente, l’opportuna 
riparazione. 
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2. È consigliato l’uso di un dispositivo salvavita sulla linea di alimentazione elettrica per un 
campo di intervento da 10 a 30 mA nominali. Per informazioni dettagliate in merito contattate il Vs. 
elettricista di fiducia. 
3. La presa di alimentazione deve essere del tipo bipolare con messa a terra (10 / 16 A, 250 V), 
eventuali cavi di prolunga devono avere le sezioni uguali o superiori a quelle del cavo di 
alimentazione della macchina. 
4. Fate in modo che il cavo di alimentazione non vada a contatto con oggetti caldi, superfici 
umide, oliate e/o con bordi taglienti. 
5. Il cavo di alimentazione deve essere controllato periodicamente e prima di ogni uso per 
verificare la presenza di eventuali segni di danneggiamento o di usura. Se non risultasse in buone 
condizioni, non utilizzate la macchina, e sostituite il cavo stesso. 
6. Non utilizzate il cavo di alimentazione per sollevare la macchina o per staccare la spina dalla 
presa. 
 
 
2.3 Assistenza tecnica 
Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento, contattate senza esitazioni il Servizio 
Assistenza del rivenditore da cui avete acquistato il sistema, che dispone di personale competente 
e specializzato, attrezzature specifiche e ricambi originali. 
 
 
 
 
2.4 Altre disposizioni 
DIVIETO DI MANOMISSIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
La prima cosa da fare quando si inizia ad installare il dispositivo è controllare la presenza ed integrità 
delle protezioni e il funzionamento delle sicurezze. 
Se riscontrate qualche difetto non utilizzare proseguite con l’installazione!!  
E’ tassativamente vietato, pertanto, modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza, le 
etichette e le targhe di indicazione. 
 
 
3 SPECIFICHE TECNICHE 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
Alimentazione 220 V 
Dimensioni,: 27 (L) x 39 (H) x 12 (P) cm 
Connettori : Fissi 
Peso: 5 kg 
Temperatura funzionamento: Da + 1°C a + 40°C 
Temperatura 
immagazzinamento: 

Da - 20°C a + 40°C 

Umidità funzionamento e 
immagazzinamento: 

Da 20% a 80% 
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4 USO PREVISTO E DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
 
 
Il sistema è progettato per comunicare tramite rete telefonica una situazione di pericolo ad un 
operatore terzo. 
 
Altri tipi di impiego, oppure l’ampliamento dell’impiego oltre quello previsto, non corrispondono 
alla destinazione attribuita dal costruttore, e pertanto lo stesso non può assumersi alcuna 
responsabilità per danni eventualmente risultanti. 
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4.1 Parti principali del sistema 
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4.2 Targhetta di identificazione 
 
Viene riportato  internamente, in basso sul telaio, il n°XXX identificativo della macchina 
 
4.3 Pittogrammi 
 
Sul sistema sono presenti i seguenti pittogrammi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTENZIONE 
È VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO 
TENSIONE 

INIZIARE I LAVORI SOLO AD AVVENUTA 
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

SICUREZZA 
In ottemperanza al Dgs.81/08 relativo alla prevenzioni 

infortuni 

 



 

 10 

 
 

 
 
 
 
 

 
4.4 Descrizione dei comandi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

 
5 SICUREZZE DELLA MACCHINA 
 
 
5.1 Sicurezze elettriche 
 
In caso di funzionamento difettoso o di guasto, il sistema è dotato di cavo elettrico e spina con 
conduttore di messa a terra, che fornisce un percorso di minima resistenza per la corrente elettrica 
riducendo il pericolo di folgorazione. 
La spina dovrà essere inserita in una presa adatta, collegata a terra secondo le normative vigenti. 
Eventuali cavi di prolunga devono essere di sezione uguale o superiore a quella del cavo di 
alimentazione della macchina. 
 

 
 
 
Se non avete ben capito le istruzioni per la messa a terra o se dubitate dell’esatta messa a terra della 
macchina, effettuate un controllo insieme a un elettricista qualificato. 

 
 
 
 
 
 
 

6 USI IMPROPRI E CONTROINDICAZIONI 
Le seguenti azioni descritte, che ovviamente non possono coprire l’intero arco di potenziali 
possibilità di “cattivo uso” del sistema, sono da considerarsi assolutamente vietate 
 
 
 
 
È ASSOLUTAMENTE VIETATO 
 
• Usare il sistema per usi diversi da quelli per cui è concepito 
• Consentire la manutenzione del sistema a personale non addestrato; 
• Installare il sistema se non si è psicofisica mente idonei; 
• Installare il sistema senza la dovuta attenzione; 

Scossa elettrica 

Un errato collegamento del conduttore di messa a terra della macchina può generare il rischio di 
scosse elettriche. 
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• Installare il sistema senza utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale, quali, scarpe 
e guanti antinfortunistici, occhiali o schermi di protezione, ecc.; 
• Installare il sistema in condizioni ambientali non previste (condizioni climatiche avverse, 
campi magnetici elevati, ecc.); 
• Installare il sistema in atmosfere potenzialmente esplosive; 
• Installare il sistema in ambienti non sufficientemente illuminati; 
• Porre il sistema a contatto con generi alimentari; 
• Manomettere apparecchiature e/o dispositivi di sicurezza; 
• Manomettere il circuito elettrico; 
• Lubrificare il sistema; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 TRASPORTO E SOLLEVAMENTO 
Il peso del sistema è di 5 kg, quindi per il trasporto non è necessario utilizzare idonei mezzi di 
sollevamento.  
 
 
8 INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 
 
8.1 Istruzioni per rimuovere l’imballaggio 
 
Il sistema è fornito pronto per l’uso, imballato. All’interno dell’imballo, vengono forniti anche i 
componenti per le istruzioni por lo staffaggio a muro (SONO ESCLUSI I TASSELI, a cura 
dell’installatore in base alla parete di staffaggio). 
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8.2 Istruzioni per fissaggio a parete 

 
 
 
Prima di eliminare l’imballaggio, controllare di non gettare parti del sistema, il manuale di istruzioni 
o altra documentazione. 
Verificare inoltre che, al momento del disimballo, il sistema sia in perfetto stato. 
Il costruttore non risponde di anomalie o parti mancanti la spedizione. 
 

 
 
8.3 Connessione elettriche ed ethernet 
 
Tutte le operazioni di installazione dovranno essere effettuate esclusivamente con 
apparecchio non in tensione. 
Il sistema dovrà essere collegato alla messa a terra con almeno 10/16 A, 220 V. 
 
 
 
 
 

Imballaggio standard 

Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti di plastica, cartone ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei 
bambini in quanto fonte di potenziale pericolo. 
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Figura 1 Schema elettric 

 
 
9 FUNZIONAMENTO 
 
9.1 Avvertenze d’uso 
 
Utilizzo del sistema 
Il sistema deve essere installato esclusivamente da tecnici specializzati. 
 
 
9.2 Uso 
 
Il sistema COMMUNICATOR001/AE ha 4 condizioni di sistema:  

1. AUTOTEST  
2. ESERCIZIO  
3. PROGRAMMAZIONE  
4. ERRORE (ATTENZIONE)  

 
C.1) AUTOTEST  
La condizione di autotest non viene segnalata. 
Alla prima accensione COMMUNICATOR001/AE avvia automaticamente la procedura di autotest 
per verificare se ci sono le condizioni minime per un corretto funzionamento, quali:  

1. La programmazione del numero del call-center  
2. L’idoneità della tensione d’alimentazione  
3. La presenza della linea telefonica 

 
La procedura di autotest viene eseguita ogni qualvolta si verifica una delle seguenti condizioni:  

• Accensione del sistema  
• Cancellazione o programmazione dei numeri telefonici dell’allarme principale e manutentori  
• Operazione automatica o manuale di reset del sistema  
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• E ogni 72 ore 
 
Al termine dell’autotest il sistema avvia automaticamente una chiamata di Test o telediagnosi. 
 
C.2)ESERCIZIO 
C.2.1) Eventi e Priorità 
Il Telesoccorso COMMUNICATOR001/AE gestisce gli allarmi e le segnalazioni secondo un ordine di 
priorità:  

1. ACCESSO A COMMUNICATOR001/AE DA TELEFONO REMOTO  
2. ALLARME PRINCIPALE (PULSANTE) 
3. ALLARME BATTERIA  
4. ALLARME TECNOLOGICO  
5. FINE ALLARME PULSANTE E TECNOLOGICO  
6. CHIAMATA DI TEST  

 
Qualora nel corso della gestione di un evento se ne presentasse uno con priorità più alta, viene 
sospesa la procedura relativa all’evento in corso e gestito il nuovo evento.  
Un evento viene gestito fino ad avvenuta conferma o al completamento dei cicli programmati.  
 
C.2.2) Connessioni 
C.2.2.1) Linea Telefonica 
Il sistema COMMUNICATOR001/AE può essere collegato esclusivamente a gateway gsm.  
 
C.2.2.2) Collegamento ad un Gateway GSM 
Installare il dispositivo GSM solo in presenza di un segnale forte; allontanare l'antenna il più possibile 
dalle altre apparecchiature elettroniche; verificare con un telefono cellulare che la SIM sia abilitata 
ad effettuare e ricevere chiamate; disabilitare dalla SIM la richiesta PIN.  
Dopo aver installato il gateway ed inserita la sim, è bene verificare con un telefono tradizionale 
collegato all'uscita di linea del gateway se è possibile effettuare e ricevere chiamate, quindi colle- 
gare il sistema di telesoccorso.  
Il sistema di comunicazione bidirezionale effettua chiamate verso un call center, perciò è bene 
assicurarsi anche che il gateway GSM trasmetta correttamente il proprio numero di telefono.  
 
C.2.2.3) Segnalazioni ‘Allarme Inviato’ e ‘Allarme Ricevuto’ 
La programmazione di default prevede la modifica del colore del display. Questo infatti è di colore 
giallo quando si avvia la chiamata, e di colore verde quando si apre la telefonata con il call-center. Il 
colore rimane verde anche quando viene chiusa la chiamata di soccorso. 
 
C.2.3) Allarmi e Segnalazioni 
C.2.3.1) Allarme Spazio Calmo 
L’ Allarme dallo spazio calmo viene inoltrato premendo il relativo pulsante.  
Alla pressione del tasto, il sistema eroga il messaggio di pre-allarme, se programmato, quindi avvia 
la regolare procedura di inoltro dell’allarme con l’erogazione del messaggio di rasserenamento e la 
selezione del numero del call-center.  
Il call-center chiamato riceve i messaggi di identificazione dell’impianto, se registrati, e le istruzioni 
per entrare in comunicazione con lo spazio calmo.  
La chiamata di allarme viene considerata a buon fine solo quando l’operatore che risponde invia il 
codice di accettazione chiamata ed entra così in comunicazione.  



 

 16 

 
Il numero è già programmato, il sistema lo contatterà in modo ciclico fino alla ricezione di una 
risposta valida o al completamento dei cicli programmati. I cicli sono programmati in n°9.  
All’inizio di ogni nuovo ciclo il sistema erogherà nel locale il messaggio di rasserenamento.  
La comunicazione tra il call center e lo spazio calmo non ha una durata massima. 
 
C.2.3.2) Allarme manutentori  
Il dispositivo avvisa il manutentore in caso di anomali in modo automatico. 
 
C.2.3.3) Fine Allarme cabina e/o manutentori  
Il fine allarme viene gestito da remoto dal call-center..  
 
C.2.3.4) Allarme batteria 
COMMUNICATOR001/AE è dotato di un sistema di controllo della tensione di alimentazione. 
Il valore della tensione di alimentazione è letto da remoto.  
Ogni qual volta la tensione ai capi dei morsetti di alimentazione scende al di sotto del valore 
programmato e per la durata di tempo programmata (vedi tabella programmazioni C.3.5), il 
COMMUNICATOR001/AE avvia una chiamata di allarme batteria.  
I cicli di chiamata vengono sempre completati anche al venir meno delle condizioni d’allarme.  
In caso di persistenza dell’allarme il sistema lo reinoltra ad intervalli di tempo programmabili.  
 
C.2.3.5) Chiamata di Test o Telediagnosi 
Il sistema prevede una modalità Automatica ad intervalli di giorni programmati. 
 
C.2.4) Accesso al sistema  
Non è possibile da enti terzi accedere al sistema per operazioni di controllo. 
 
C.2.5) Modalità di Gestione degli Allarmi  
COMMUNICATOR001/AE esegue la gestione delle chiamate e segnalazioni d’allarme in modalità 
voce con l’ausilio di specifici messaggi informativi. 
 
C.2.6) Chiamata in modalità voce  
Quando l’operatore risponde, riceve il messaggio di identificazione dell’impianto seguito dal quello 
del tipo di allarme e dalle istruzioni per confermarne la ricezione ed entrare in comunicazione con 
il chiamante.  
 
C.2.7) Privacy  
Nel corso di una comunicazione, NON con allarme in corso, tra il COMMUNICATOR001/AE e un 
telefono locale o remoto, si attiva automaticamente una procedura con segnalazione luminosa e 
sonora per informare gli eventuali ospiti nel locale che c’è un canale fonico aperto con l’esterno.  
La procedura prevede che ogni 15 sec circa il sistema emetta un beep, udibile sia nel locale che 
dall’operatore remoto, ed accenda per 300 ms la segnalazione relativa all’allarme ricevuto.  
 
 
C.3) PROGRAMMAZIONE O CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 
Il prodotto viene fornito preconfigurato. 
 
C.3.1) MESSAGGI  
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I messaggi vengono preconfigurati. 
 
C.3.2) RUBRICA TELEFONICA 
Il sistema COMMUNICATOR001/AE gestisce direttamente il numero del Call-Center. 
 
C.4) ERRORE  
In questa condizione, resa visibile dallo schermo rosso (visibile sul fronte del dispositivo) si ha 
l’indicazione visiva dell’errore.  
 
Gli errori riscontrabili possono essere:  
¨   Non è stato programmato nessun numero per l’allarme principale (il dispositivo non è stato 
registrato con il contratto call-center allegato)  
¨   La tensione di alimentazione in ingresso al sistema è inferiore a 10 Vdc  
¨   Non risulta collegata la linea telefonica (gateway GSM) ed è  
stato programmato il controllo presenza linea.  
¨   La tensione di alimentazione è troppo bassa per qualsiasi funzione del sistema. 
 
Anche con condizione di errore, se la tensione di alimentazione è superiore a 8 Vcc, sarà comunque 
possibile accedere alla programmazione e verifica dati del sistema.  
 
9.3 QUICK START 
 
Per installare velocemente il COMMUNICATOR001, eseguire la seguente procedura:  
1. Fissare a muro il dispositivo 
2. Collegare l’alimentazione 
3. Collegate il cavo di rete ethernet se dispositivo COMMUNICATOR001AE 
4. Il dispositivo è pronto all’utilizzo. 
 
9.4 ricerca guasti 
 
 

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE 
Il sistema a volte non risponde 
e/o spesso si resetta 

Sono presenti forti 
impulsi 
elettromagnetici 
causati da 
apparecchiature di 
potenza che 
possono disturbare 
COMMUNICATOR  

Per un corretto funzionamento si 
consiglia d’installare COMMUNICATOR 
ad almeno 2 metri da eventuali fonti di 
disturbi elettro-magnetici: quadri di 
manovra, motori, relè di potenza, 
inverter, ecc. ed utilizzare, per i 
collegamenti, cavi nuovi e dedicati. 

Ha difficoltà nel ricevere 
correttamente i toni DTMF da 
remoto 

Segnale audio 
disturbato o basso 

Digitare i toni DTMF quando non sono in 
riproduzione i messaggi di sistema e 
attendere almeno un secondo tra la 
digitazione di una cifra e l’altra.  
Chiamare COMMUNICATOR da un luogo 
con basso rumore ambientale.  
Verificare la corretta alimentazione.  
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Se COMMUNICATOR è collegato ad un 
gateway GSM, assicurarsi che il segnale 
GSM sia buono. Eventualmente spostare 
il dispositivo GSM in un luogo che 
garantisca un segnale migliore.  

Aprendo la comunicazione tra 
il COMMUNICATOR e il 
telefono locale si avverte un 
“fischio”  

Volumi troppo alti Regolare i volumi del COMMUNICATOR 
agendo sui parametri 0,8 e 0,9. 

La qualità di registrazione dei 
messaggi non è buona (si sente 
un ronzio) 

Cassa audio 
danneggiata 

Sostituire il componente danneggiato, 
spedendolo in assistenza.  
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10 MANUTENZIONE 
Ogni operazione di manutenzione, ad esclusione di quelle specificatamente indicate in questo 
manuale, va eseguita da personale specializzato e autorizzato dal costruttore. 
Il presente manuale non approfondisce informazioni riguardanti smontaggio e manutenzione 
straordinaria, poiché tali operazioni andranno eseguite sempre ed in via esclusiva dal personale del 
Servizio Assistenza. 
 

 
 
10.1 Manutenzione periodica 
 
Controllo Generale 
Cadenza: giornaliera 
Tipologia: Ispezione a vista 
Verificare le connessioni dei vari elementi collegati. 
Verificare la carica della batteria ausiliaria e la funzionalità del display. 
Requisiti da verificare: 1) Accessibilità segnalazioni; 2) Efficienza del funzionamento attraverso le 
indicazioni del pannello 
Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del pannello di segnalazione; 2) Perdita di carica della batteria; 3) 
Perdite di tensione. 
Manutenzioni da Eseguire 
Cadenza: semestrale 
Eseguire il collaudo tecnico delle funzionalità principali delle periferiche: 
Rimozione dell’alimentazione principale 
Rimozione dell’alimentazione ausiliaria di batteria 
Registrazioni connessioni 
Cadenza: mensile 
Registrare e regolare tutte i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. 
Sostituzione batteria 
Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre (preferibilmente ogni 6 mesi). 
 
11 PARTI DI RICAMBIO 
Utilizzare esclusivamente ricambi del costruttore, pena la decadenza di garanzie e 
efficienza del sistema. 
 
Indicare sempre chiaramente: 
• la sigla ed il numero di serie della macchina; 
• il numero di codice dei particolari; 
• quantità dei particolari; 

Scossa elettrica 

Prima di ogni controllo o manutenzione, scollegare il sistema dalla alimentazione elettrica. Ciò per non 
generare il rischio di scosse elettriche. 
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• indirizzo esatto della Vs. azienda. 
 
 
12 SMALTIMENTO COMPONENTI E MATERIALI 
Qualora il sistema debba essere rottamato, si deve procedere allo smaltimento delle sue 
parti in modo differenziato. Alcune sue parti sono in metallo e altre in materiali elettronici. 
Il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce indica che lo smaltimento dovrà avvenire 
tramite strutture autorizzate secondo quanto previsto dal D.L. 151 del 25 Luglio 2005. Uno 
smaltimento improprio dell’apparecchiatura o parte di essa può causare effetti dannosi alla salute 
umana ed all’ambiente.  
 
13 PRECAUZIONI D’USO E GARANZIA 
 
 
PRECAUZIONI D’USO 
 
Si sottolinea nuovamente che: 
 
• Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o manutenzione, scollegare l’apparecchio 

dalla rete di alimentazione elettrica e da ogni altra connessione. 
• Non mettere a contatto con liquidi e non usare prodotti spray o solventi per la pulizia 

dell’apparecchio. 
• Utilizzare e/o conservare il prodotto in condizioni di temperatura e umidità indicati nella scheda 

tecnica. 
• Alimentare il prodotto con le tensioni di alimentazioni riportate sul presente manuale, 

rispettando la polarità indicata. 
• Per eventuali riparazioni rivolgersi al fornitore o al centro di assistenza Spazio Calmo srl. 
 
GARANZIA 
Spazio Calmo srl garantisce il presente prodotto esente da difetti di fabbricazione per 2 (due) anni 
dalla data di acquisto. La data di acquisto risulterà dalla ricevuta fiscale o dalla fattura. 
Durante il periodo di garanzia l’apparecchiatura verrà sostituita o riparata gratuitamente franco i 
laboratori Spazio Calmo srl di Bologna. 
Il costo del trasporto per e da il laboratorio Spazio Calmo srl è sempre a carico del cliente. 
L’apparecchiatura da riparare in garanzia dovrà pervenire alla Spazio Calmo srl nel suo imballo 
originale e sempre accompagnata da copia del documento di acquisto. 
La mancata osservanza delle istruzioni per l’uso, l’impiego di alimentazione diversa da quella 
indicata, il montaggio di parti non originali, le riparazioni effettuate da terzi non autorizzati, 
l’alterazione o l’asportazione del numero di matricola e le eventuali manomissioni, rendono nulla la 
garanzia. Nulla sarà dovuto all’acquirente per il tempo di inoperosità dell’apparecchio, né Egli potrà 
pretendere risarcimenti od indennizzi di spese per danni diretti o indiretti derivanti dall’uso 
dell’apparecchio. 
Per ogni problema si consiglia comunque di rivolgersi preventivamente all’installatore od al negozio 
dove è stato acquistato l’apparecchio.  
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Forlì-Cesena. 
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14 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
Si allega dichiarazione di conformità. 

 
Dichiarazione di conformità UE 

Fabbricante: spazio calmo srl 

Indirizzo postale: Via Enrico IV, 2/3 – Zola Predosa (BO) - 40069 

Telefono: +39 351 905 1054 

Indirizzo Posta elettronica: info@spaziocalmo.it 

Declare that  the DoC  is issued under our sole responsibility and belongs to the 
following product: 

Tipo prodotto: comunicatore bidirezionale 

Apparecchio modello: COMMMUNICATOR001 e COMMUNICATOR001AE 

 
 

 

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione 
Europea 
 

  
Direttiva 2014/35/UE / LVD 
Direttiva 2014/30/UE / EMC 
 

Firmato a nome e per conto di ƒ Signed for and on behalf of: 
 

 
 
 
(Luogo e data del rilascio) (Nome, funzione)  

 


