
1. Introduzione 
Informazioni ambientali relative al presente prodotto 

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smal-
tire il prodotto nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere
nocivo per l’ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile utilizzate) come rifiu-
to indifferenziato; rivolgersi ad un’impresa locale specializzata nel riciclaggio.

La ringraziamo per aver acquistato il campanello wireless DB2! Si prega di leggere attenta-
mente le informazioni riportate nel presente manuale prima di mettere in servizio il dispositi-
vo. Nel caso in cui l’apparecchio fosse stato danneggiato in seguito al trasporto, contattare il
proprio fornitore. 

2. Utilizzo

1. Verificare la portata di trasmissione (max. 100 m in campo aperto) prima d’installare l'unità
trasmittente (pulsante). Collegare a una presa di rete il ricevitore e posizionare momentanea-
mente l'unità trasmittente in prossimità dello stipite della porta. 
Premere il pulsante.
2. Se il sistema funziona correttamente, procedere con il fissaggio dell'unità trasmittente tra-
mite nastro biadesivo o viti. 

Nota: è possibile impostare a proprio piacimento il suono del campanello. Per eseguire l'ope-
razione seguire la procedura di seguito riportata:

Attenzione: scollegare dalla presa di rete il ricevitore prima di
aprire il coperchio posteriore. Prima di ricollegare il dispositi-
vo alla rete, richiudere il coperchio con la relativa vite. 

- Aprire il contenitore dell'unità trasmittente e spostare il pon-
ticello (vedere fig. 1) su uno dei tre terminali per selezionare
uno dei tre suoni disponibili: ding, dingdong o "Westminster". 

- Se nelle vicinanze vi è un altro sistema wireless che lavora
sulla stessa frequenza e che interferisce con il DB2, è neces-
sario impostare per quest'ultimo un nuovo canale.  
Per fare questo è sufficiente collocare nella medesima posi-
zione e a proprio piacimento gli 8 ponticelli presenti sia nel
ricevitore che nel trasmettitore (vedere fig. 2). 

3. Selezionare una delle tre suonerie disponibili: ding, 
ding-dong o Westminster.

Attenzione: le informazioni contenute nel presente manuale, possono essere soggette a 
modifiche senza alcun preavviso.
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