Installazione

Istruzioni per l’uso

Telecamera dome finta
N. d’ordine 1717532

Uso previsto

Il prodotto è del tutto simile ad una vera e propria telecamera di videosorveglianza e, pertanto,
può essere utilizzato come deterrente nelle aree più isolate o critiche (ad es. passi carrabili,
aree di ingresso, negozi, ecc.).
La telecamera dome finta è pensata per essere installata e utilizzata all’interno e non deve
essere esposta a pioggia o umidità.

L'installazione deve essere eseguita unicamente da personale qualificato. Una
installazione non corretta può causare gravi lesioni fisiche e danni materiali.
Assicurarsi che i cavi o il cablaggio esistenti non vengano danneggiati durante il
fissaggio della telecamera con il trapano o le apposite viti. Utilizzare un rilevatore di
cavi elettronico prima di realizzare eventuali fori e prima del montaggio.
1. Scegliere una posizione di installazione adeguata per la telecamera dome finta. Durante
l’installazione, mantenere il giusto allineamento della telecamera.
2. Avvitare la telecamera dome finta saldamente sulla superficie di installazione. Utilizzare viti
e tasselli adatti alla superficie scelta.
• A seconda della superficie di installazione (livellata, priva di polvere o grasso), la telecamera
dome finta può essere installata anche utilizzando un nastro biadesivo. Assicurarsi che il
nastro sia in grado di sopportare il peso della telecamera.

Inserimento/Sostituzione delle batterie

La telecamera è dotata di una luce di attivazione.

1. Sollevare il coperchio del vano batterie.

Per motivi di sicurezza e autorizzazione, l’alterazione e/o la modifica del prodotto non sono
consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto.
Inoltre, un uso improprio può provocare corto circuiti, incendi o altri rischi. Leggere attentamente
le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere
assieme le presenti istruzioni operative.

3. Chiudere il coperchio del vano batteria. Assicurarsi che scatti in posizione di blocco.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.
Tutte le dominazioni sociali e i nomi dei prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi
proprietari. Tutti i diritti riservati.

La confezione contiene

• Telecamera finta

• Materiale di installazione
• Istruzioni per l’uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare le istruzioni per l’uso aggiornate dal link www.conrad.com/downloads o
con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e prestare particolare attenzione
alle norme di sicurezza. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a
persone o cose derivanti dalla mancata osservanza delle avvertenze di
sicurezza e delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso che
spiegano come utilizzare in modo corretto il prodotto. Inoltre, in tali casi, la
garanzia sarà nulla e non valida.

a) Informazioni generali

• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli
animali domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale d'imballaggio. Potrebbe diventare un
giocattolo pericoloso per i bambini.
• Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni,
elevata umidità, condensa, gas, vapori e solventi combustibili.
• Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

2. Inserire 2 batterie AA nel vano batterie. Fare attenzione a rispettare le polarità indicate nel
vano batterie.
-- Le batterie devono essere sostituite quando le luci LED producono una luce debole o
non si accendono.

Manutenzione e pulizia

• Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono
danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
• Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.
• Non immergere il prodotto nell’acqua.

Smaltimento
a) Prodotto
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti
domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative
disposizioni di legge.
Rimuovere eventuali batterie (ricaricabili) inserite e smaltirle separatamente dal
prodotto.

b) Batterie (ricaricabili)
Gli utenti finali sono tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte
le batterie usate (ricaricabili); è vietato smaltirli tra i rifiuti domestici.
Le batterie (ricaricabili) contaminate sono etichettate con questo simbolo per
indicare che lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito. Le designazioni per i
metalli pesanti coinvolti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (nome
indicato sulle batterie (ricaricabili), ad esempio sotto l’icona del cassonetto a
sinistra).
Le batterie (ricaricabili) usate possono essere restituite presso punti di raccolta locali, punti
vendita della Società o presso un qualsiasi altro negozio di batterie (ricaricabili).
In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo nel contempo alla tutela
ambientale.

Dati tecnici

• Maneggiare il prodotto con cautela. Può essere danneggiato da urti, colpi o
cadute, anche da basse altezze.

Alimentazione.....................................2 batterie AA

• Non esitare a contattare il nostro servizio di assistenza o un tecnico in caso di
domande che non trovano risposta in questo manuale.

Durata della batteria...........................circa 1 anno

b) Batterie (ricaricabili)

• Rispettare la giusta polarità durante l’inserimento delle batterie (ricaricabili).
• Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono
utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali
perdite. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare
ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti
protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.

Corrente di esercizio...........................20 mA
Condizioni di esercizio........................da -20 a +40 °C, UR compresa tra 0 - 95%
Condizioni di conservazione...............da -20 a +40 °C, UR compresa tra 0 - 95%
Dimensioni (Ø x H).............................115 x 75 mm
Peso...................................................98 g

• Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie
(ricaricabili) incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici
le ingoino.
• Tutte le batterie (ricaricabili) devono essere sostituite contemporaneamente.
L’uso di batterie (ricaricabili) vecchie o nuove nella telecamera può generare delle
perdite dalle stesse batterie (ricaricabili) e può danneggiare la telecamera.
• Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate
nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!
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