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Istruzioni di montaggio e 
per l'uso

Modulo di espansione per 
altoparlante ad incasso
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Descrizione dell'apparecchio

Con il modulo di espansione per l'altopar-
lante ad incasso si possono collegare altri 
12 pulsanti di campanelli all'altoparlante ad 
incasso. All'altoparlante ad incasso si 
possono collegare fino a 11 moduli di 
espansione, ognuno con 12 pulsanti per 
campanelli. Con essi si possono realizzare 
impianti di intercomuni-cazione con fino a 
70 utenze audio, ad esem-pio
1 centralina di comando audio
1 altoparlante ad incasso con
5 moduli di espansione
68 citofoni interni SI vivavoce

Il modulo di espansione può essere impie-
gato solo insieme all'altoparlante ad incasso.

i Numero di utenze

Il sistema di intercomunicazione Gira è 
dimensionato per il seguente numero di 
utenze:
audio: 70 utenze, 
video: 20 utenze.
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Illustrazione dell'apparecchio

1 Interfacce di sistema: 
Collegamento dell'altoparlante ad 
incasso o di altri componenti di sistema

2 Morsettiera 
0: massa comune pulsanti dei campanelli
1 - 12: collegamento dei pulsanti dei 
campanelli 

3 Linguetta di fissaggio

 1

 2

 3
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Montaggio

Il modulo di espansione non può essere fis-
sato alla linguetta di fissaggio o mediante viti 
o mediante un elemento biadesivo.

Fissaggio con elemento biadesivo

1. Rimuovere la pellicola protettiva dell'ele-
mento biadesivo.

2. Esercitare pressione sul modulo di espan-
sione per circa 12 secondi per incollarlo 
sul punto desiderato.

Attenzione

Il montaggio di apparecchi elettrici deve 
essere eseguito solo da un elettricista qua-
lificato.

Attenzione

Nel fissaggio con elemento biadesivo verifi-
care che le superfici di incollaggio siano 
prive di olio e grasso.
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Collegamento

1. Con il cavo a 6 poli audio collegare il 
modulo di espansione all'altoparlante ad 
incasso o ad un altro modulo di espan-
sione.

2. Collegare i pulsanti dei cam-
panelli. La lunghezza mas-
sima della linea è di 2 m.

Non collegare i morsetti "0"

Il morsetto "0" del modulo di espansione 
non deve essere collegato al morsetto "0" 
dell'altoparlante ad incasso o di altri moduli 
di espansione.

�
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Messa in servizio

Dopo aver installato tutti gli apparecchi (alto-
parlante ad incasso, modulo di espansione, 
citofono interno, centralina di comando, 
ecc.), il sistema di intercomunicazione può 
essere messo in servizio. La messa in servi-
zio è descritta nel manuale di sistema in 
dotazione della centralina di comando.

i Avviso

Nella messa in servizio di impianti grandi 
tenere presente che è possibile memoriz-
zare temporaneamente max. 20 pulsanti di 
campanelli per operazione. Se sono pre-
senti più di 20 pulsanti di campanelli, in un 
primo momento ai citofoni interni devono 
essere assegnati i primi 20 di essi. 
Poi vengono assegnati i 20 pulsanti di cam-
panelli successivi o quelli che restano.
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Garanzia

Concediamo la garanzia ai sensi delle dispo-
sizioni di legge.

Si prega di inviare l'apparecchio insieme ad 
una descrizione del guasto al nostro centro 
di assistenza:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Germany
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Germany
Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.de
www.gira.de
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