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Caro cliente, 

Grazie per l'acquisto QuestoZerbino con campanello radio. 
Posizionalo semplicemente sotto lo zerbino: una suoneria 
suonerà ogni volta che un visitatore lo calpesta. Oppure attiva la 
funzione di allarme per allontanare efficacemente dalla tua porta 
gli ospiti non invitati con un volume extra di 100 dB. 

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati per un uso ottimale Il tuo 
nuovo Tappetino per campanello. 

portata di consegna 

• Tappetino con unità trasmettitore 

• Campana con maniglione 

• Materiale di montaggio 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto 

• 1 batteria tipo 23A per l'unità trasmittente (es.PX-8342) 

• 3 Batterie tipo AAA / Micro (es.PX-1567) o alimentazione a 5 
volt per il campanello 

Specifiche tecniche 

Campanello di 
alimentazione 

3 Batterie tipo AAA / Micro 1,5 volt 
o alimentazione 5 volt DC / 0,3 A 

Trasmettitore di 
alimentazione 

1 batteria tipo 23A, 12 volt 

Frequenza radio 433, 92 MHz 

Max. Potenza di 
trasmissione 

<10 dBm 

Min. / Max. Carico 20/180 kg 

Max. Portata radio 40 m (campo libero) 

Volume del segnale 
Allarme: 110 dB 
Campana: 95 dB 

Dimensioni 
Tappetino 485 x 320 x 3 mm 

Unità campana 42 x 115 x 30 mm 

Peso 
Tappetino 100 grammi 

Unità campana 65 g 

 

Dettagli del prodotto 

 

1 Materiale di montaggio 
2 Unità trasmittente 
3 Collegamento all'alimentazione della 

suoneria 
4 Cavo di collegamento trasmettitore / mat 
5 Unità campana 
6 Commuta allarme / campanello / 

spegnimento 
7 Tappetino 

Installazione 

Posiziona il tappetino davanti alla porta. Se lo desideri, puoi 
anche posizionare il tappetino sotto uno zerbino. Posizionare 
l'unità trasmettitore in un luogo riparato. 
 
Se necessario, montare la guida di sostegno dell'unità campana 
su una parete interna. 

1. Utilizzando una punta da trapano di dimensioni adeguate, 
praticare due fori nel muro e inserire i tasselli. 

ATTENZIONE! 

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nel punto 
di foratura selezionato. Ciò può causare lesioni o 
danni ambientali! 

2. Montare la guida di fissaggio in modo che la staffa di 
fissaggio e il distanziatore puntino lontano dalla parete. 
Fissalo al muro con le due viti. 
 

3. Inserire l'unità campana nella guida di fissaggio inserendo la 
clip di fissaggio nella staffa di fissaggio. 

In alternativa, puoi anche utilizzare il campanello come 
dispositivo mobile. 

uso 

1. Inserire la batteria di tipo 23A nell'unità di trasmissione. Per 
fare ciò, aprire il coperchio rosso del vano batteria. Prestare 
attenzione alla corretta polarità. 
 

2. Inserire le 3 batterie AAA / Micro nell'unità campanello. Per 
fare ciò, aprire il vano batteria sul retro. Prestare attenzione 
alla corretta polarità. Il display LED sull'unità campana 
lampeggia. La suoneria riceve automaticamente il segnale 
dall'unità trasmittente. 

• Appoggia il peso sul tappetino fino a sentire 5 segnali 
acustici, in modo che il trasmettitore e il campanello siano 
collegati tra loro.  

• In alternativa, è possibile utilizzare un alimentatore per 
alimentare il campanello. 

3. Per attivare il campanello, fai scorrere l'interruttore sul lato 
del campanello su CHIME. Se un visitatore calpesta il 
tappetino, il campanello suonerà due volte. 
 

4. Per attivare la funzione di allarme, far scorrere l'interruttore 
sul lato del campanello su ALARM. Se un ospite non invitato 
sale sul tappetino, l'allarme suona per circa 15 secondi. 
 

5. Per disattivare l'allarme o il campanello, fai scorrere 
l'interruttore su OFF. 

 

NOTA: 
 
Il tappetino è sensibile alla pressione. Il 
sistema si attiva solo da un peso di 20 kg. 
 
Se la tensione della batteria del campanello 
radio scende al di sotto di 3,2 volt, la spia di 
controllo lampeggia e ricorda di sostituire la 
batteria. 

 
istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 
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• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne che per cambiare la 
batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

• Il tappetino è adatto per l'uso in un luogo asciutto, non deve 
resistere alla pioggia o all'acqua. 

• Se si utilizza un alimentatore per l'alimentazione, assicurarsi 
che la tensione di rete locale corrisponda alla tensione di 
rete specificata sulla targhetta del dispositivo prima di 
collegare il dispositivo alla presa di rete. 

• Assicurati che l'alimentatore che stai utilizzando soddisfi i 
requisiti di alimentazione in questa guida. 

• Non inserire o rimuovere mai la spina di alimentazione con 
le mani bagnate. 

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere 
sostituito dal produttore, dal suo partner per l'assistenza o 
da una persona qualificata per evitare pericoli. 

• Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini devono 
essere sorvegliati per non giocare con il dispositivo. 

• Pulire il tappetino, l'unità trasmettitore e l'unità campana con 
un panno asciutto. Non utilizzare un panno umido, questo 
può causare scosse elettriche. 

• Non posizionare dispositivi che possono emanare calore sul 
tappetino. La mancata osservanza di questa precauzione 
potrebbe provocare un cortocircuito o lesioni. 

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di 
consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie 
usate per il corretto smaltimento. 

• Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella 
tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello 
stesso tipo. 

• Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore 
rispetto alle batterie. In alcuni casi questo può significare che 
un dispositivo necessita di batterie e non funziona con batterie 
ricaricabili. 

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 

• Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo 
con guanti adatti. 

• Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco. 

• Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione 
pericolo di esplosione! 

• Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire 
sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente!  

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per 
un lungo periodo di tempo. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-6245-
675 è conforme alla direttiva sulle apparecchiature radio 
2014/53 / UE, alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva 
EMC 2014/30 / UE. 

 

Gestione della qualità 

Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 

 

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-6245 
nel campo di ricerca. 

 

 

 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti 
dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono 

disponibili sul sito Web: 

www.visor-tech.com 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 

 


