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AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA 
• Conservate le presenti istruzioni per futuri riferimenti.
• L’installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati da personale 

tecnico qualificato nell’osservanza della Buona Tecnica e in ottemperanza alle norme vigenti.
• Questo prodotto dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepi-

to. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere 
considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

• Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l’installazione del prodotto. 
Una errata installazione può essere fonte di pericolo.

• Prima di iniziare l’installazione verificare l’integrità del prodotto.
• Non installare il prodotto in ambiente e atmosfera esplosivi: presenza di gas o fumi 

infiammabili costituiscono un grave pericolo per la sicurezza.
• Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.

I materiali dell’imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell’ambiente e 
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS 
• Keep these instructions for future reference.
• Installation, electrical connections and adjustments must be performed by qualified person-

nel in accordance with Good Working Methods and in compliance with the current standards.
• This product must only be used for the specific purpose for which it was designed. Any 

other use is to be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot 
be held responsible for any damage caused by improper, incorrect or unreasonable use.

• Read the instructions carefully before installing the product. Incorrect installation 
may cause danger.

• Before installing the product, make sure it is in perfect condition.
• Do not install the product in explosive areas and atmospheres: the presence of in-

flammable gas or fumes represents a serious safety hazard.
• Danger of explosion if a battery is replaced with an incorrect type.

The packaging materials (plastic, polystyrene, etc.) should not be discarded in the 
environment or left within reach of children, as they are a potential source of danger.

Tutti i diritti relativi a questo materiale sono di proprietà esclusiva di ASSA ABLOY Entrance 
Systems AB.Sebbene  i contenuti di questa pubblicazione siano stati redatti con la massima 
cura, ASSA ABLOY Entrance Systems AB non può assumersi alcuna responsabilità per danni 
causati da eventuali errori o omissioni in questa pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di appor-
tare eventuali modifiche senza preavviso. Copie, scansioni,ritocchi o modifiche sono espres-
samente vietate senza un preventivo consenso scritto di ASSA ABLOY Entrance Systems AB.

IT EN

All the rights concerning this material are the exclusive property of ASSA ABLOY En-
trance Systems AB.Although the contents of this publication have been drawn up with 
the greatest care, ASSA ABLOY Entrance Systems AB cannot be held responsible in 
any way for any damage caused by mistakes or omissions. We reserve the right to 
make changes without prior notice. Copying, scanning or changing in any way is ex-
pressly forbidden unless authorised in writing by ASSA ABLOY Entrance Systems AB.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comu-
ni rifiuti domestici. Il prodotto deve essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali 
per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai 
rifiuti domestici, si aiuterà a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle disca-

riche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the product should be disposed of separately 
from household waste. The product should be handed in for recycling in accordance with local 

hold waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or landfill and mini-
mize any potential negative impact on human health and the environ- ment.

environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from house-


