PARTICOLARI

MANUALE DI ISTRUZIONI
a- VITE DI FISSAGGIO

Installazione

b- RONDELLA

Snodo per fissaggio a parete
rivelatore DIM80

c - BASE

DSN80
e - SUPPORTO

d - GIUNTO
SNODABILE
f - GHIERA
(da utilizzare se si desidera
una regolazione più agevole)

INSTALLAZIONE
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NOME
DSN80

CODICE

FUNZIONI
Snodo per fissaggio a parete
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DSN8001000
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Segnare i fori di fissaggio, realizzarli, ed
in fine posizionare i tasselli (forniti con
il rivelatore DIM80); inserire il cavo
che arriva dal muro nel fondo della base
facendolo fuoriuscire.
Inserire le viti di fissaggio nei tasselli,
bloccando così la base alla superficie di
installazione (Fig. 2).
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UTILIZZO DELLO SNODO CON LA GHIERA

INSTALLAZIONE
Infilare il cavo all’interno del supporto
“e” assicurandosi che il cavo passi “dietro” la vite di fissaggio (verso il muro):
in caso contrario il cavo impedirebbe
alcuni movimenti dello snodo ed una
corretta regolazione (Fig. 3)
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Rimuovere la vite di fissaggio “a” centrale e separare la base “c” dal supporto
“e”. Posizionare la base sul muro (o
altra superficie di installazione) facendo
attenzione che le posizioni di orientamento prescelte non siano ostacolate
da parti ingombranti o altre pareti (vedi
ORIENTAMENTO a Pag. 4) ed in modo
da favorire l’accesso del cavo dal fondo
della base (Fig. 1).

Dopo aver riposizionato la base “c” sul
supporto “e” inserire nuovamento la
vite di bloccaggio “a” dello snodo senza
serrarla a fondo. Regolare quindi la posizione dello snodo come desiderato.
Per bloccare la posizione stringere la
vite (Fig. 4)

La ghiera di bloccaggio “f”, inserita nella confezione del prodotto, consente
di effettuare una più agevole regolazione dell’orientamento del rivelatore.
ATTENZIONE: Nel caso in cui il rivelatore e lo snodo possono
essere “raggiunti” da un malintenzionato è preferibile l’utilizzo
della sola vite di blocco con cava esagonale (lo snodo viene fornito montato in questa configurazione).
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una tacca = 6°
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una tacca = 7°

Rimuovere completamente la vite di blocco
dalla base. Inserire la vite con testa a croce
fornita con la ghiera all’interno del giunto
snodabile “d” (dal basso) avendo cura che
la piastrina filettata flottuante che si trova
all’interno di quest’ultimo sia orientata verso
l’alto. Dopo aver posizionato il cavo, assemblare lo snodo (Fig. 6).
Inserire la vite “a” nel foro della base “c”, la
rondella “b”, ed infine la ghiera “f” per assemblare lo snodo. Agendo sulla ghiera è ora possibile bloccare/sbloccare la regolazione dello
snodo senza l’utilizzo di alcun utensile (Fig.
7).

ORIENTAMENTO

Fissare la base del rivelatore allo snodo
utilizzanto le tre viti fornite in dotazione, avendo cura ti far passare il cavo
attraverso il foro predisposto sulla base
stessa.
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