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Installation Instructions
Istruzioni di Installazione
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OUTDOOR STATION ART.436 MOUNTING
INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL POSTO
ESTERNO ART.436

! Fix the call panel back plate “A” to the wall at
!
approx. 160cm (as shown on Figure 1) from ground
level, using the two expansion type screws “B”
“C” (provided with the unit). If the cable entry point
has already beed drilled then align it with hole "D"
on the back plate.
! If not previously made, drill a hole in the wall in line
with hole "D" on the back plate.
! Thread the cable from the call panel
!
”E” through the hole “D”.
! Align the four holes "H" on the call panel with
the four hooks "G" on the back plate and push
down the call panel firmly.
!
! Using the allen key "L" provided tighten
the screw “I” to fix the call panel “E” to the plate
“A”.

Fissare a muro la piastra di ancoraggio “A” ad
una altezza di circa 160cm (vedi Fig.1)
utilizzando i due tasselli ad espansione “B” e le
relative viti “C” (forniti a corredo dell’unità). Se il
foro per il passaggio dei conduttori è già stato
realizzato, la piastra dovrà essere fissata
facendo corrispondere la fessura “D” con tale
foro.
In corrispondenza della fessura “D”, se non
precedentemente predisposto, realizzare una
canalizzazione per il passaggio dei conduttori
dall’esterno verso l’interno.
Fissata la piastra, inserire l’estremità del cavo
che fuoriesce dal posto esterno “E”, nel foro in
corrispondenza della fessura “D”.
! Appoggiare il posto esterno “E” alla piastra di
fissaggio “A” facendo entrare i 4 ganci “G”
all’interno delle fessure “H” e spingere il posto
esterno verso il basso fino ad avere un aggancio
stabile.
! Fissare il posto esterno “E” alla piastra di
ancoraggio “A”, avvitando fino in fondo il grano “I”
con l’ausilio della chiave a brucola “L” fornita a
corredo.
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