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Struttura

Istruzioni importanti
• Il dispositivo è indicato solo per essere utilizzato negli interni.
• Estrarre le pile qualora il dispositivo non venga utilizzato per periodi
di tempo prolungati.
• Estrarre le pile sempre prima della pulizia. Pulire il dispositivo con un
panno umido. E’ vietato utilizzare detersivi.
• Non far penetrare alcun liquido nel dispositivo.
• Nel caso di una qualunque domanda o problema non esitate a rivolgerVi
al rivenditore.

Dati tecnici

Figure
Pulsante ON
LED rosso

4.	Collegare il cavo con il connettore sul lato posteriore del monitor.
Attaccare il monitor sul pannello di fissaggio ed avvitarlo saldamente
agendo sulla vite che si trova nella parte bassa.

Messa in servizio e sostituzione di pile

Alimentazione

2AAA Micro 1,5V (ad es. LR03)

Monitor

3,2" TFT

Lettore immagini

CMOS

Angolo

105°

Spessore porta

38 – 110 mm

Dimensioni

125 x 68 x 15 mm

Peso (senza pile)

100 g

Il diodo LED rosso acceso sotto il pulsante di accensione avverte sulla bassa
tensione delle pile. In tal caso bisogna sostituirle.
1. 	Esercitando una leggera pressione far slittare lateralmente il coperchio
della custodia pile.
2. 	Inserire 2 pile micro rispettando la posizione corretta dei poli.
3. 	Richiudere il coperchio della custodia pile.

Montaggio
1. Realizzare un foro di diametro di 14 mm nella porta circa all’altezza
degli occhi, eventualmente utilizzare il foro preesistente (eventualmente
allargarlo).

Introduzione
Egregi Clienti,
Vi ringraziamo molto che avete deciso di acquistare il prodotto Door
eGuard della società BURG-WÄCHTER. Il Door eGuard è un dispositivo
dotato di telecamera e monitor a colori, alimentato a pile. Questo
dispositivo di facile installazione offre una sensazione di sicurezza
agli utenti che possono osservare tutto quello che avviene davanti
alla loro porta pur rimanendo inosservati. Grazie all’ampia gamma
dell’impostazione lo spioncino è utilizzabile per tutte le porte comuni di
spessore da 38 a 110 mm. La lente della telecamera riesce a coprire il foro
della porta fino a 22 mm. Grazie alla lente ad ampio angolo è possibile
osservare anche le persone nascoste nella vicinanza della porta.

2. Applicare la rondella sulla parte filettata della telecamera ed inserire la
parte filettata attraverso il foro della porta partendo dal lato esterno.
Prestare attenzione a non danneggiare il cavo ed affinché il marchio
sulla telecamera sia rivolto sempre verso l’alto.

3.	Applicare il panello di fissaggio sul lato interno della porta. Prima di tutto
far passare il cavo attraverso l’apertura del pannello di fissaggio e dopo
far passare il cavo attraverso l’involucro. Avvitare l’involucro sulla parte
filettata della telecamera utilizzando la rispettiva chiave.

Comando
Premere il pulsante di accensione. L’immagine appare sul monitor subito e
rimane accesa per 10 secondi, dopodiché si spegne automaticamente.

Smaltimento del dispositivo
Gentile Cliente,
ci aiuti a ridurre la quantità dei rifiuti. Se ha un’intenzione di smaltire
questo dispositivo, non deve dimenticare che molti componenti di cui è
stato realizzato sono preziosi e possono essere riciclati. Perciò, non getti
questo dispositivo nei rifiuti comuni ma Si rivolga ai rispettivi centri di
raccolta del materiale elettrico del Suo comune.
Questo bidone della spazzatura significa:
Le pile/accumulatori scarichi non possono essere smaltiti
come rifiuti urbani. Consegnare le pile/accumulatori ai punti
vendita o centri di raccolta comunali. La consegna è gratuita
ed è prevista per legge.

Importante: Prima di iniziare il montaggio leggere attentamente
tutte le istruzioni d’uso.
Lo spioncino elettronico potenzia la Vostra sensazione di sicurezza e
migliora la qualità della Vostra vita.
la Vostra BURG-WÄCHTER KG

Per ogni domanda concernente la Dichiarazione CE non esiti
a contattarci all’indirizzo e-mail: info@burg.biz
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