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D-KEYPAD

Precauzioni:
1. Non smontare l’apparecchio: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi
elettrici. All’interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale
qualificato.
2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l’apparecchio può danneggiarsi se utilizzato o
conservata in modo improprio.
3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l’apparecchio: utilizzare un panno
asciutto per pulire l’apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile
da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
5. Non utilizzare l’apparecchio in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia:
utilizzare l’apparecchio con una temperatura compresa tra i 0°C ed i +40°C, ed umidità
inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale
d’uso.
Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale,
differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non
influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.
Avvertenze e Note

ATTENZIONE:
Per evitare fiamme o shock di varia natura, non aprire o intervenire sull'apparecchio.
L’importatore e il rivenditore non sono responsabili del danneggiamento della
stessa.
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D-KEYPAD

Collegamento Pannello al PIR ESTERNO

Specifiche
Piccolo pannellino solare per ricaricare sensori e piccole telecamere
7,5Volt
1W
130mA
Angolazione regolabile
Peso 265 gr.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi importatori: Skynet Italia S.r.l.
We importers:
Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia
Address:
dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: Accessorio per Antifurto
Declares that the Object of the declaration is the product: Anti Intrusion Accessory
Modello: Model: D-Panel
Funzione specifica: Accessorio per Antifurto
Specific function: Anti Intrusion Accessory
È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria RED 2014/53/UE EMC
2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre,
l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di
armonizzazione dell'Unione:
Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC
2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In
addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the
relevant Union harmonisation legislation:
EN 301 489 -1, EN 301 489-3, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364
EN 300 220
EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva
dell'importatore.
This declaration of conformity is issued under the sole responsability of the
importes.
Informazioni supplementari:
Additional information:
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