
 

AVVERTENZE I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al 
rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che 
accompagnano il prodotto. Dopo aver aperto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio, nel 
dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. L'apparecchio, 
anche se imballato, deve essere maneggiato con cura e immagazzinato in luogo asciutto ad una 
temperatura compresa tra –5…+40°C. 

Si ricorda inoltre: • La garanzia di 5 anni si applica, a tutti i prodotti della gamma AVE ad eccezione dei prodotti della divisione 
sicurezza, serie sistemi antintrusione, serie sistemi di rivelazione incendi e allarmi tecnici per i quali valgono due anni,  per difetti 
e non conformità di prodotto imputabili al costruttore fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative 
vigenti (artt. 1490, 1512 C.C., DL 24/2002, Direttiva 1999/44/CE, art. 1519 C.C.). Il difetto deve essere denunciato entro due 
mesi dalla data della scoperta dello stesso. I cinque anni (o i due anni per quanto riguarda le serie sopra menzionate) si 
intendono dal momento della consegna del prodotto da parte di AVE. • I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno 
installati da personale qualificato conformemente alla normativa impianti. • Togliere tensione agendo sull'interruttore generale 
prima di operare sull'impianto. • Curare in modo particolare la preparazione dei terminali dei cavi da inserire nei morsetti 
dell'apparecchio per evitare la riduzione delle distanze di isolamento tra gli stessi. • Serrare le viti dei morsetti con cura per 
evitare surriscaldamenti che potrebbero provocare un incendio o il danneggiamento dei cavi. • Il prodotto è destinato all'utilizzo 
in luoghi asciutti e non polverosi. Per ambienti particolari utilizzare prodotti specifici. • E’ possibile il pericolo di scossa elettrica o 
di malfunzionamento se l’apparecchio viene manomesso. • Installare prodotti e accessori secondo le prescrizioni del catalogo e 
dei fogli istruzione appositi oltre che in conformità a norme e leggi specifiche. 
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