EASYLOCK

EASYLOCK
interfaccia per cancelli automatici
e pulsanti supplementari apertura
per sistema Easy

Manuale d’istruzioni
per l’uso

Schema di collegamento con Easy 120 e contatore comune

Schema di collegamento con Easy 120

Cavo impianto
pulsante A
che va ai
monitor interni
Cavo impianto
pulsante A
che va ai
monitor interni

Cavo impianto
pulsante B
che va ai
monitor interni

Cavo impianto
pulsante B
che va ai
monitor interni

Nel caso di contatore
comune collegare un
alimentatore 12Vcc - 1000mA
rispettando la polarità.
Filo rosso: positivo
Filo nero: negativo

Contatto per apertura
senza tensione
Cavi gialli

EasyLock

Contatto per apertura
senza tensione
Cavi gialli

Pulsante supplementare
per apertura cancello
Cavi blu e marrone

Attenzione: il taglio dei cavi invalida la garanzia

EasyLock

Pulsante supplementare
per apertura cancello
Cavi blu e marrone

NB
Se l’Utente B stacca la corrente, EasyLock non funzionerà
e di conseguenza non ci sarà nessuna apertura.
E’ indifferente usare il cavo dell’Utente A o B.

Schema di collegamento con Easy 100

Appunti

Cavo impianto
che va ai
monitor interni

Contatto per apertura
senza tensione
Cavi gialli

EasyLock
Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Al fine di migliorare il prodotto e/o
per esigenze costruttive, il produttore si riserva di apportare variazioni tecnologiche, estetiche e
dimensionali senza obbligo di preavviso

Contatto per apertura
senza tensione
Cavi blu e marrone

Attenzione: il taglio dei cavi invalida la garanzia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il Produttore dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto a cui si riferisce il
presente“Libretto di istruzioni” è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Comunitarie
Europee che lo coinvolgono.
Dichiarazione di conformità redatta in forma completa potrà essere fornita su esplicita richiesta.

Pulizia - Manutenzione - Smaltimento

Pulizia e manutenzione
Per pulire l’ apparecchio usare un panno umido senza utilizzare
materiali o detergenti abrasivi.
Attenzione
•Non bagnare l’apparecchio
•Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
Smaltimento dell’apparecchio
•Se si decide di rottamare l’apparecchio, portarlo presso un apposito
centro di raccolta, osservando le opportune disposizioni legislative
(disposizioni locali e/o particolari possono essere richieste presso i
competenti uffici del vostro Comune).

Informazione agli utenti di apparecchiature domestiche
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
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 di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnata al rivenditore
al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a
uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 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. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell'utente, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Garanzia
Garanzia
La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti con D. Lgs. 02/022002,n.24.
Con la presente Garanzia, il produttore offre all’Acquirente che si rivolge direttamente ad un Punto
Vendita il ripristino della conformità tecnica dell’apparecchio in modo rapido, sicuro e
qualitativamente ineccepibile. La presente Garanzia è operativa indipendentemente dalla prova
che il difetto derivi da vizi di fabbricazione presenti all’atto dell’acquisto dell’apparecchio, fatta
eccezione per quanto previ-sto al punto “d” del presente testo.
a)Durata della garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto. Trascorsi i primi 12 mesi di Garanzia, gli
interventi in garanzia sull’apparecchio saran-no gestiti di Punti Vendita nei successivi 12 mesi di
garanzia legale in stretta applica-zione di quanto previsto dal D. Lgs. 02/022002, n. 24.
b)Validità della garanzia: In caso di richiesta di assistenza, la garanzia è valida solo se verrà
esibito il certificato di garanzia unitamente ad un documento, valido agli effetti fiscali, che riporti gli
estremi d’identificazione del rivenditore, del prodotto e la data incui è stato effettuato l’acquisto.
c)Estensione della garanzia: La riparazione NON interrompe nè modifica la durata della garanzia
che decadrà alla sua scadenza legale.
d)Limiti della garanzia:
La garanzia non copre in nessun caso guasti derivanti da: negligenza, imperizia, imprudenza e
trascuratezza nell’uso (inosservanza di quanto prescritto nel libretto delle “istruzioni d’uso”);
-manutenzioni non previste nel libretto delle “istruzioni d’uso” o effettuate da personale non
autorizzato;
-manomissioni o interventi per incrementare la potenza o l’efficacia del prodotto;
-errata installazione (alimentazione con voltaggio diverso da quello riportato sulla targhetta dati e
sul presente libretto);
-uso improprio dell’apparecchio;
-danni dovuti a normale usura dei componenti, urti, cadute, danni di trasporto.
e)Costi: Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le
spese relative alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio.
f)Responsabilità del produttore: Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che
possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali domestici in
conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel “manuale d’istruzioni” e
concernenti specialmente le avvertenze in tema d’installazione, uso e manutenzione
dell’apparecchio.
Attivazione del servizio di assistenza in garanzia
Ogni prodotto JEIKO, coperto da garanzia, al quale sia stato riscontrato un malfunzionamento,
viene ritirato e riconsegnato tramite corriere convenzionato direttamente al domicilio del
consumatore. Per usufruire di questo servizio, contattare il Service Support:
Tel. +39 031 712304 • Fax. + 39 031 782838
e-mail: service1@jeiko.eu
www.jeiko.eu

Attenzione: il taglio dei cavi invalida la garanzia
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