
 

 
 

Istruzioni di montaggio : 
 

 
I pulsanti di allarme manuale devono essere montati fra 120 e 150 cm dal 
pavimento e come massimo a 30 metri di separazione fra loro. Devono essere 
montati su una superficie liscia per non alterare o deformare l’involucro. 
Utilizzare tasselli adeguati al tipo di superficie. 
Per inserire i cavi si può rompere la parte assottigliata anteriore prima di fissarlo. 
Una volta passati i cavi si dovranno collegare come riportato sul manuale della 
centrale art. 52002 tramite il contatto pulito Com. – N.A. – N.C. 
Per richiudere il coperchio della scatola,  incastrare la parte sinistra e poi 
premere fortemente verso destra finché non si sente un “click” di chiusura. 
Verificare che sia ben chiusa. 
Per aprire la scatola del pulsante, introdurre la chiave fornita a corredo con la 
scritta “ABRIR” vista frontalmente tramite il foro di inserimento posizionato sul 
lato destro (come da figura) e premere fino in fondo (ATTENZIONE: la chiave 
non deve essere ruotata !). Si alzerà un po’ la parte destra del pulsante, poi 
aprire completamente la scatola. Per chiudere, estrarre la chiave e premere il 
coperchio per poi richiudere. 
Riarmo del pulsante : il pulsante, dopo essere stato premuto nella zona centrale 
di attivazione, può essere riarmato, cioè riportato in stato di riposo per mezzo 
della chiave di riarmo fornita. Il sistema è lo stesso  di quello utilizzato per aprire 
la scatola (vedi figura), ma inserendo la chiave in posizione “REARME”. 
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