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ISTRUZIONI GENERALI:

TV/FM/SAT

ISTRUZIONI GENERALI:

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
1) Per ragioni di sicurezza questi prodotti devono essere installati da un installatore qualificato e secondo le
seguenti istruzioni.
2) Questi prodotti devono essere installati in contenitori dove non vi siano altri apparecchi la cui tensione
nominale superi i 50V.

Come spelare il cavo
(dettagli di spelatura del cavo)
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MODULI DIPLEXER E TRIPLEXER:
Vista con il cavo
1) Aprire il fermacavo svitando le viti di fissaggio.
inserito
2) Inserire il conduttore centrale del cavo coassiale nell’apposita
sede come mostrato. Il terminale è di tipo senza vite.
3) Assicurarsi che la schermatura sia nella posizione corretta.
Verificare che non ci siano fili elementari della schermatura non chiusi
Viti di chiusura
correttamente onde evitare corto circuiti con il conduttore centrale.
4) Chiudere correttamente il fermacavo con le viti di chiusura.
5) Lasciare il foglio di istruzioni all’utilizzatore per riferimenti futuri.

CONNESSIONE DEI CAVI:
Spelare il cavo come mostrato.
Non superare le dimensioni di spelatura indicate.

TV:
SAT:
FM:

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:
1) Per evitare piegature e schiacciamenti durante la possibile rotazione dell’unità, il cavo deve essere tagliato ad
una lunghezza appropriata.
2) Per collegare il cavo TV seguire le istruzioni indicate qui di seguito.
3) Quando l’unità è cablata inserirla con cura nella scatola da incasso. Verificare che il cavo non subisca
piegamenti a spigoli e non risulti danneggiato.
4) Fissare l’unità e verificare che le viti di fissaggio del
supporto non danneggino il cavo non danneggino il cavo.

TV:
SAT:
FM:
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(dettagli di spelatura del cavo)
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CARATTERISTICHE:
1) Le prese TV sono completamente schermate e adatte
ad essere utilizzate in sistemi digitali di distribuzione.
2) La qualità del segnale dipende dall’accuratezza del
cablaggio. Per evitare che l’isolamento interno non
venga danneggiato, assicurarsi che le piegature
del cavo non siano eccessive.
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