Kit per compatibilità dimensionale, cromatica e finitura superficiale delle serie civili:
BTICINO AXOLUTE ANTRACITE O TECH
GEWISS CHORUS TITANIO: ONE/LUX/FLAT/GEO
VIMAR PLANA SILVER

www.perry.it
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per dispositivi di termoregolazione, sicurezza gas da incasso PERRY
serie Modulo H45mm e serie Moon H45mm

PREDISPOSIZIONE DEL TELAIETTO T1 IN FUNZIONE DELLA PLACCA UTILIZZATA
IMPORTANTE: il telaietto T1 è contenuto nella confezione del dispositivo elettronico
Telaietto 1 (T1)
T1

Per placche della serie:
VIMAR PLANA SILVER

Telaietto senza nessuna modifica

Telaietto 1 (T1)
T1

Per placche della serie:
BTICINO AXOLUTE ANTRACITE O TECH (richiede anche l’inserimento della cornicetta)
ASPORTARE

Per placche della serie:
GEWISS CHORUS TITANIO: ONE/LUX/FLAT/GEO

Importante:
asportare i ganci
completamente
fino alla loro base

ESEMPIO DI MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO SECONDO LA SERIE CIVILE SCELTA
Attenzione: prima di effettuare l’installazione del dispositivo elettronico, disattivare la tensione di rete 230V~
Importante: la tenuta della placca sul telaietto del dispositivo elettronico viene garantita solamente da una corretta installazione della
scatola ad incasso 503 (murata a filo senza imperfezioni).
Scatola ad incasso (tipo 503)

Telaietto T1

Importante: se necessario, predisporre il telaietto T1 in funzione della
placca utilizzata (vedere Predisposizione del telaietto T1 sul fronte del foglio).

Fissare il Telaietto alla
scatola ad incasso tipo 503
Dispositivo elettronico:
termostato o cronotermostato o rilevatore di gas
Nota: inserire le batterie nei dispositivi con alimentazione a 3V
Eseguire i collegamenti elettrici
come da schemi raffigurati nelle
apposite istruzioni ed inserire il
dispositivo nel telaietto sino al
bloccaggio

Frontale
Nota: solo per i termostati ove previsto, inserire anche la manopola
nello stesso senso indicato nelle apposite istruzioni.

Cornicetta
Applicare il frontale prescelto (ai
4 dentini laterali di bloccaggio
presenti sul dispositivo)

Nota:
le immagini utilizzate del dispositivo
elettronico e del frontalino sono solo
indicative, utili ad illustrare la corretta
sequenza di installazione del termostato,
o cronotermostato, o rivelatore di gas.
Per altre indicazioni, consultare le
specifiche istruzioni del dispositivo.
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Solo per serie Axolute Bticino

Agganciare i 4 ganci della
cornicetta al telaietto T1
(solo per serie Axolute Bticino)

Applicare la placca
scelta al telaietto T1

Il marchio Axolute antracite e Tech, è di proprietà della società BTICINO SpA
Il marchio Chorus titanio, è di proprietà della società GEWISS SpA
Il marchio Plana Silver, è di proprietà della società VIMAR SpA

Il costruttore si riserva di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

