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64mm
(2.52in.)

64mm
(2.52in.)

Inserto/Guarnizione porta cavo (2)
forniti (x1 cieco, x1 foro da 6 mm)

TESTO QUI

Dimensioni esterne (mm)
A incasso = 207 H x 137 W x 68 D
A vista = 207 H x 137 W x 105 D

Inserto porta
cavo (2) fornito
Inserto rimovibile
(2) fornito

Senza calotta
etichetta

La guarnizione può essere tagliata
per l'installazione dietro il porta cavo.

138mm
(5.42 in.)

Guarnizione distanziale/parete

Tassello (4)
fornito

Distanziale da 37 mm opzionale
per applicazioni a vista
Allarme 96 dB opzionale
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Senza calotta
etichetta

138mm
(5.42in.)

162mm
(6.36in.)

138mm
(140mm)

116mm
(4.58in.)

Gruppo telaiocoperchio
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162mm
(6.36in.)

LIFT HERE

Aletta di
fermo

Prodotto da
proteggere

Vista laterale
montaggio a incasso

Dimensioni prodotto

37mm
(1.45in.)
Vista laterale
montaggio a vista

NOTE SULL’INSTALLAZIONE

#6 x 1" Vite
(4) fornita

Ap

pli

Opzionale Sigilli

1.

ca

zio

ne

av

ist
a

Ap
plic
az

ion

ei

nc
as

sa
ta

Prima di praticare i fori per il montaggio, posizionare distanziale, telaio e coperchio
sopra il dispositivo. Posizionarlo in modo che tutti gli aspetti del dispositivo funzionino
correttamente e il coperchio si chiuda senza interferenze. Se si copre un punto di
chiamata manuale (MCP), assicurarsi di lasciare spazio sufficiente per il ripristino e la
manutenzione.
1. Contrassegnare la posizione delle 4 viti di fissaggio. Praticare i fori con una punta da trapano
per muratura da 6 mm e fissare Universal Stopper con i dispositivi di fissaggio a parete in
dotazione.
2. Se si utilizza un distanziale a vista, tenere presente che questo è dotato di fori di ingresso
per porta cavo, cavo e canalina. Di serie è fornito un distanziale profondo 37 mm.
3. Se si necessita di una guarnizione impermeabile, collocarla tra il distanziale (superficie) e la
parete.
4. Assicurarsi che il perno di assistenza venga rimosso dall’unità di allarme, qualora questa
presenti un segnalatore acustico integrato. Il perno deve essere conservato per effettuare
eventuali interventi di manutenzione.
Tre anni di garanzia o un anno di garanzia limitata (dalla data di acquisto sulla
maggior parte dei prodotti). Consultare il sito web per i dettagli. Scaricare il modulo
elettronico della garanzia all’indirizzo www.sti-usa.com/wc14.

LIFT HERE

Aletta di
fermo

2.

Sostituzione della batteria (serie STI-13000 con
segnalatore acustico) - Per sostituire la batteria PP3 a 9 V
nell’unità di allarme, inserire il perno di assistenza, rimuovere le
due viti nella parte inferiore dell’unità di allarme e sostituire la
batteria. Per il riassemblaggio, assicurarsi di rimuovere il perno
di assistenza. Conservare sempre il perno.

Accessori Universal Stopper
STI-1331

Distanziale da 37 mm

STI-6602

Kit di conversione segnalatore
acustico

KIT-EA135

Perno di assistenza

STI/BS

Sigilli (quantità: 10

Utensili necessari per l’installazione:
1. Punta da trapano per muratura da 6 mm
2. Cacciavite con punta a stella

INSTALLAZIONE DI UNIVERSAL STOPPER® Serie STI-13000

Tutte le specifiche e informazioni mostrate erano attuali al momento della pubblicazione e sono soggette a modifica senza preavviso.
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