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Regole di installazione
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l’osservanza delle disposizioni 
regolanti l’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Conformità normativa
Direttiva EMC
Norme EN 61000-6-1 e  EN 61000-6-3.

RAEE - Informazione agli utilizzatori
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica 
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli 
altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei 
centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa 

alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l’apparecchiatura che si desidera 
smaltire al distributore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. 
Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile 
consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni 
inferiori a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Istruzioni per la sostituzione della nuova serie di barrette porta-
pulsanti sulle targhe serie 1100
1) Togliere la placca frontale.
2) Togliere la vecchia barretta porta pulsanti completa, senza staccare i fili di collega-

mento.
3) Inserire il nuovo portapulsante avvitando le viti in modo tale da posizionare corretta-

mente la corsa dei tasti esterni.
4) Eseguire i collegamenti elettrici con i nuovi pulsanti interni, con la stessa sequenza di 

quello sostituito.
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Installation rules
Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations 
regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.

Conformity
EMC directive
Standards EN 61000-6-1 and EN 61000-6-3.

WEEE - Information for users
If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the 
product must not be included with other general waste at the end of its working life. The 
user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when 
purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any 

new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400m2, if they measure less than 
25cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, 
or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people’s 
health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

Instructions for the replacement of the new button strips on 1100 
series entry panels
1) Remove the front plate.
2) Remove the old button-holder strip, without detaching the connection wires.
3) Insert the new button-holder strip and tighten the screws in such a way as to ensure 

the correct alignement of the external buttons.
4) Connect the new internal push-buttons according to previous order.


