Adattamento WS1000 senza Touch
Color

WS1000

Informazioni di
montaggio
WS1000 Color

Predisposizione del WS1000 Color
1)

Per togliere il pannello frontale del WS1000 Color, allentare le
viti sotto il portello.

2)

Spingere leggermente la parte superiore dell'alloggiamento del
WS1000 Color (cornice con display) verso l’alto ed estrarla.
Attenzione: Il display è collegato con una piattina multipolare
alla scheda nella cassetta incassata. Per poter rimuovere la parte
superiore, staccare la spina.
Il portello di protezione superiore è solo agganciato, attenzione
a non perderlo.

3)

Il fondo della scatola e la piastra di montaggio a parete sono
fissati con 3 viti alla cassetta incassata: Allentare le viti e togliere
il fondo.

Collegamento
4)

Rimuovere la scheda del WS1000 Color. Porre nella cassetta
a incasso del vecchio WS1000.
Dal momento che le cupole di fissaggio della vecchia cassetta
da incasso non corrispondono ai fori di montaggio della nuova
scheda, la nuova scheda deve essere fissata con delle viti
direttamente sulla parete posteriore.
Attenzione: La scheda non deve essere mai esposta
all’umidità o alla polvere!

5) Collegare gli azionamenti. Per prevenire spire di riserva inutili, tenere i singoli cavetti conduttori il
più corti possibile. Il contatto di cavi motore sulla scheda madre comporta malfunzionamenti del
display.

Osservare anche le istruzioni per l'installazione e il manuale d'uso di WS1000 Color!
Informazioni per il montaggio

Pag. 1 di 2

Versione: 06.05.2015

Adattamento WS1000 senza Touch
Color

WS1000

Informazioni di
montaggio
WS1000 Color

Montaggio della nuova centralina con piastra adattatore
6)

Collegare il collegamento a massa della piastra adattatore alla
scheda del WS1000 Color. Il conduttore può essere collegato al
terminale PE del collegamento di rete o un gruppo di
azionamento libero del WS1000. In alternativa, può essere
utilizzato un terminale del conduttore per la messa a terra in
loco.

7)

Far passare il cavo del display attraverso la cavità della piastra
dell'adattatore e avvitare la piastra alle cassette UP della
centralina.
Utilizzare le viti del vecchio WS1000.

8)

Far passare il cavo del display anche attraverso la cavità della
piastra di montaggio a parete del WS100 Color e avvitare la
parte inferiore sulla piastra dell'adattatore (3 viti a testa
esagonale M4 si trovano sulla piastra dell'adattatore).

9) Collegare il display e avvitare la parte superiore dell'alloggiamento del WS1000 Color (telai con
display).

Osservare anche le istruzioni per l'installazione e il manuale d'uso di WS1000 Color!
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