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Leggere il presente manuale prima dell'installazione e seguire le 
istruzioni. 

Accessori
Verificare che i seguenti accessori siano inclusi:

Nome Adattatore Supporto 
scheda

Fascetta Manuale 
d'installa-
zione

Cavo di 
collega-
mento

Forma

Quantità 1x 4x 3x 1x 1x

Collegamenti elettrici
• Assicurarsi che i fili che portano alle unità non passino sopra alla 

scheda del PC durante i collegamenti.
• Cablare l'adattatore fino all'unità interna come descritto sotto.

Scheda PC 
dell'unità interna

X40A

X5A
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Ricezione del segnale di funzionamento
Attacco di un allarme

A

A: Allarme (non fornito)

CA 220~240 V
X11

X12

Esempio:

Attacco di un sistema di ventilazione 

V

V: Sistema di ventilazione (non fornito)

CA 220~240 V
X13

X14

Esempio:

Quando si installa il dispositivo di sicurezza esterno (allarme, ventilazione) 
non fornito, collegarlo tramite questa scheda relè.

Attenzione 
Per quanto riguarda la selezione dell'allarme e della ventilazione, 
selezionare questa specifica in base alle norme locali

• Dall'unità interna viene inviato in uscita solo il segnale di 
funzionamento ATTIVATO.

• Se si verifica un'anomalia, il dispositivo di sicurezza esterno si avvia 
e continua a funzionare. Procurare un altro mezzo per arrestare il 
dispositivo di sicurezza esterno (non viene fornito alcun segnale 
di arresto dall'unità interna).

• Specifiche per i contatti della scheda relè: corrente a stato stabile 1 A 
(RMS), corrente di picco 3 A (picco).
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Qualora l'installatore avesse necessità di collegare il dispositivo esterno 
con una corrente elettrica superiore a 1 A, si raccomanda di collegare il 
dispositivo in base allo schema sotto.

Scheda relè
X1M

Relè elettromagnetico

CA 220-240 V

Dispositivo esterno con 
corrente superiore a 1 A CA 220-240 V

Impostazione locale
È necessario cambiare le impostazioni nel comando a distanza.

Se si desidera cambiare 
gli incrementi in...

Allora

M SW –

Disattivare
15 (25) 15

01 (impostazione 
predefinita)

Attivare 02

Installazione
• Non fasciare assieme i fili dell'alta e i fili della bassa tensione. 
• Fasciare gli eventuali tratti di filo in eccesso con le fascette attaccate 

per tenere lontani i fili sciolti dalla scheda PC dell'unità interna.
Nota: per installare l'adattatore è necessaria una scatola d'installazione 
per scheda adattatore. Per avere informazioni dettagliate sull'installazione 
per l'attacco della scatola all'unità, consultare il manuale d'installazione 
fornito nella scatola d'installazione.
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