
Caratteristiche tecniche tagliando C0400rev06 
 
Carta uso mano 70 g/m2 

 
Formato aperto : 16x11 cm 
 
Formato chiuso : 8x5,5 cm 
 
1 piega parallela + 1 in croce. 
 
Stampa 2+1 colori. 



AF961 - Snodo per rivelatori da parete
AF961 - Wall mounting detectors
AF961 - Raccord articulé pour detecteurs en saillie
AF961 - Articulación para detector superficial

A) Fori per fissaggio a parete
 Wall fixing holes
 Forures pour fixation au mur
 Taladros para fijación a la
 pared
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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 accom-
pagnano 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 ecce-
zione 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 impu-
tabili 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 quali-
ficato 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 scos-
sa elettrica o di malfunzionamento se l’apparecchio viene manomesso. • Installare prodotti e acces-
sori secondo le prescrizioni del catalogo e dei fogli istruzione appositi oltre che in conformità a 
norme e leggi specifiche.

note
Products should be sold in their original packaging. When this is not the case, the retailer or/and the 
installer is obliged to follow, as well as communicate to the user, the instructions for use which are 
supplied with the product. After opening the packaging, check that the appliance is undamaged. Do 
not use the appliance if there is any doubt, but contact a qualified technician. Even before unpacking, 
the appliance should be handled with care and stored in a dry place at temperatures between –5°C 
and +40°C.
Also note: • The 5 years warranty is applicable for all the goods, except of the goods included in 
the Safety-Security Division, Anti-intrusion Systems, Fire Detection Systems and Technical Alarms 
for which is applicable a 2 years warranty, for any defect in or failing caused by the manufacturer’s 
negligence. It doesn’t affect your statutory rights as prescribed by law (art. 1490, 1512 C.C., DL 
24/2002, Directive 1999/44/CE, art. 1519 C.C.). The defect must be notified within 2 month from the 
date it was discovered. Five years (or two years for the above mentioned series) are intended from  
the date of delivery of the goods by AVE. • AVE products are installation products. They must be 
installed by skilled workers in compliance with the installation regulations. • Before carrying out any 
maintenance on the appliance, cut off the mains power. • Special care should be taken in the prepa-
ration of the cable terminals to be inserted into the appliance terminals so as to maintain sufficient 
isolation distance between them. • When tightening the terminal screws, special care should be 
taken to avoid overheating which could start a fire or damage the cables. •The product must be used 
in dry, dust-free areas. Suitable products must be used in any other conditions. • There is the pos-
sibility of electric shocks or failure of the device if the device is tampered with.  • Install products 
and accessories according to the prescriptions of the catalogue and the instructions sheet and in 
compliance with specific standards and rules
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