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MONITOR “SISTEMA MIA” 10”ODTS10

 ■ Leggere attentamente le istruzioni d’installazione, le avvertenze sulla sicurezza, contenute 
nel presente libretto, il quale va conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.

 ■ L’installazione dell’apparecchio va eseguita esclusivamente da tecnici qualificati, nel 
rispetto delle norme vigenti ed interponendo un interruttore onnipolare con distanza di 
apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.

 ■ L’apparecchio è destinato esclusivamente all’uso con sistema domotico MiA Fantini Cosmi.

 ■ Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio; in caso di dubbio 
non utilizzarlo.

Inserire il cavo di rete LAN come indicato in figura.

Inserire il cavo di alimentazione come indicato in figura 
avendo cura di fissarlo alla morsettiera mammut.
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ATTENZIONE!
Le operazioni di collegamento elettrico devono essere effettuate a tensione 
elettrica d’impianto disinserita.
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Fissare la staffa al monitor tramite apposite viti e 
rondelle (incluse nella confezione).

Fissare il telaio di supporto come indicato in figura, 
aiutandosi con una livella a bolla.

Collegare l’alimentatore come indicato in figura 
(cavo blu-marrone lato 230V).
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Inserire all’interno della scatola 503 l’alimentatore 
avendo cura di lasciare liberi i cavi di alimentazione del 
monitor e il cavo LAN precedentemente inserito
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ATTENZIONE!
Le operazioni di collegamento elettrico devono essere effettuate a tensione 
elettrica d’impianto disinserita.
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Aggangiare il monitor alla staffa utilizzando le apposite 
viti in dotazione (incluse nella confezione).
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Collegare il cavo di rete LAN e i cavi di alimentazione 
al monitor ODTS10.
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