
RILEVATORE D’APERTURA GEMINI 807

Gemini 807 è un rilevatore d’apertura via radio utile per la protezione di
serramenti con anta mobile. Il sensore può essere abbinato ai sistemi
d’allarme Gemini dotati di ricevitore radio.

I

Per l’abbinamento del sensore al sistema d’allarme seguire le indicazioni
riportate sul manuale d’istruzioni.

Si consiglia di verificare la tipologia di allarme al quale si intende abbinare il
prodotto in quanto, su vecchi sistemi, il sensore potrebbe non funzionare.

Si prega di porre attenzione durante le fasi di foratura per evitare danni
alle parti retrostanti (es. tendine parasole).

! ATTENZIONE

! ATTENZIONE

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

SOSTITUZIONE BATTERIE
Premere e rilasciare il pulsante del sensore per verificare lo stato di carica
delle batterie interne: se il LED si illumina lo stato di carica risulta ottimale;
viceversa, se il LED non si illumina o l’illuminazione risulta fioca è necessario
sostituire le batterie. Per la sostituzione seguire le indicazioni riportate sotto.

! ATTENZIONE
PERICOLO D'ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON

ALTRA DI TIPO ERRATO.
Utilizzare solo batterie tipo CR1616.

Non disperdere le batterie esauste nell’ambiente ma provvedere allo
smaltimento utilizzando gli appositi contenitori.

Il rilevatore d’apertura deve essere posizionato e fissato con le viti in dotazione
sulla parte fissa del serramento da proteggere.
Il pulsante deve essere a contatto con l’anta mobile in modo che, ad ogni
apertura della stessa, il sensore rilevi il movimento dell’anta.
Dopo aver fissato il sensore, aprire l’anta e verificare che si accenda il LED;
l’accensione indica l’avvenuta trasmissione del segnale d’allarme ed il corretto
funzionamento del sensore.
In caso contrario verificare la posizione del sensore rispetto all’anta mobile o,
se necessario, utilizzare l’adattatore in dotazione.

AC 2713 Rev. 03 - 02/15

N.2 VITI

3.5 x 13mm

N.2 VITI

3.5 x 9,5mm

N.2 VITI

3.5 x 9,5mm

ADATTATORE

2 - Estrarre le 2 batterie

esauste sfilandole dalla

lamella di contenimento

3 - Inserire le 2 nuove

batterie 3V CR1616 mantenendo

il polo positivo rivolto verso l’alto

4 - Appoggiare lo sportello batterie nella

sede ricavata nel coperchio facendolo

scivolare verso il LED.

Raggiunta la battuta spingere sulla parte

posteriore dello sportello fino al suo

completo inserimento

DIRETTIVA RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE (RAEE)

Il dispositivo non ricade nel campo di applicazione della Direttiva 2002/96CE
(DIRETTIVARAEE) come indicato nell’articolo 2.1 del D.Lgs 25/07/2005 N.151.

1 - Aprire lo

sportello batteria


