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1.

Descrizione

Descrizione

Con l'ausilio della Piastra adattatore per WS1 Color è possibile montare la centralina WS1 Color alla cassetta incassata del vecchio modello di WS20.

1.1. In dotazione
•
•
•

Piastra adattatore
4 viti 4 × 30 TZD, Torx (DIN WN57)
2 viti con dadi di sicurezza M4–0,7x10 mm, Inbus (DIN 7991)

1.2. Dati Tecnici
Colori

• Bianco lucido (N. 60147)
• Alluminio lucido (N. 601471)

Dimensioni

ca. 176 × 176 × 2,5 (L × A × P, mm)

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalle UE.

2.

Installazione e messa in funzione

2.1. Avvertenze per l'installazione
L’installazione, le verifiche, la messa in funzione e la correzione di errori
del dispositivo, possono essere eseguite solo da elettricisti qualificati.
PERICOLO!
Pericolo di morte a causa di scosse elettriche (tensione di rete)!
All'interno del dispositivo sono presenti unità sotto tensione
non protette.
• Rispettare i regolamenti VDE e national.
• Collegare tutte le linee da assemblare senza tensione e rispettare
tutte le precauzioni di sicurezza contro un'attivazione involontaria.
• In caso di guasto l'apparecchio non deve essere usato.
• Mettere fuori servizio il dispositivo, rispettivamente l'impianto,
e assicurarsi che non possa essere avviato in maniera accidentale,
se si può presumere che non sia più garantito un funzionamento
sicuro.
L'apparecchio è destinato esclusivamente a un impiego conforme. Qualsiasi modifica
impropria o mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso, vanifica ogni diritto di
garanzia.
Dopo aver rimosso il dispositivo dalla confezione, verificare immediatamente la presenza di eventuali danni meccanici. Se si riscontra un danno causato dal trasporto, è
necessario comunicarlo subito al fornitore.
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Installazione e messa in funzione

L’apparecchio può essere impiegato solo previa installazione stabile, cioè solo come
elemento montato, a condizione che siano stati completati tutti i procedimenti d’installazione e di messa in servizio e solo nell’ambiente previsto.
La società Elsner Elektronik non risponde di eventuali modifiche o aggiornamenti normativi, successivi alla pubblicazione del presente manuale operativo.

2.2. Predisposizione per il montaggio
Seguire le istruzioni nel capitolo corrispondente del manuale d'uso del WS1 Color.

2.3. Montaggio del WS1 Color nelle cassette incassate del WS20
Rimuovere la scheda del WS1 Color
dalle cassette incassate e montarla
nelle cassette incassate del WS20.

Installare la stazione meteo del WS1 Color al posto della stazione meteo del WS20. Collegare la stazione meteo e gli azionamenti/dispositivi sul WS1 Color. Osservare le istruzioni e la panoramica delle schede nel manuale d'uso del WS1 Color.
Avvitare l'unità display del WS1 Color
con le viti fornite con la piastra adattatore. I dadi devono essere rivolti verso
il basso.
Porre il dispositivo in modo che i fori a
vite per il fissaggio della piastra adattatore restino liberi.

Fissare la piattina multipolare alla scheda del display.
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Installazione e messa in funzione

Avvitare la piastra adattatore con il
WS1 Color sulle cassette incassate del
WS20.
Rimuovere la pellicola protettiva del
display (linguetta rossa).

Montare la cornice del WS1 Color al
fondo della scatola. Agganciare prima
la cornice dal basso e chiuderla poi,
finché non è correttamente inserita in
posizione.

Piastra adattatore per WS1 Color • Versione: 18.04.2016 • Con riserva di modifiche e correzioni tecniche.

