
Utilizzo conforme
Il prodotto è una videocamera dummy identica a una 
videocamera di sorveglianza funzionante, da utilizzare 
come deterrente in aree isolate e a rischio (come passi 
carrabili, aree di ingresso e così via). Il prodotto è adatto 
all'installazione in esterni.

In base alle norme sulla sicurezza, l’alterazione e / o la 
modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso 
diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al 
prodotto. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle. 
In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti 
le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali 
ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di 
prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. 
Tutti i diritti riservati.

Istruzioni per l‘uso aggiornate:

1. Aprire il sito internet  
www.produktinfo.conrad.com in un 
browser od effettuare la scansione del 
codice QR raffigurato sulla destra.

2. Selezionareil tipo di documento e la 
lingua e poi inserire il corrispondente 
numero ordine nel campo di ricerca. 
Dopo aver avviato la ricerca, è possibile 
scaricare i documenti trovati.

Contenuto della confezione
• Fotocamera dummy

• Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni operative e 
osservare nello specifico le informazioni sulla 
sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni 
per la sicurezza e delle informazioni sul corretto 
utilizzo contenute nel presente manuale, la Società 
declina qualsivoglia responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia è 
invalidata.

• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla 
portata di bambini e animali domestici.

• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. 
Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i 
bambini.

• Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. 
Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, 
possono danneggiare il prodotto.

• Per installazioni presso stabilimenti industriali, 
rispettare le norme antinfortunistiche in 
materia di sistemi ed equipaggiamenti elettrici 
dell'organizzazione governativa per la sicurezza o 
dell'autorità nazionale competente.

• In caso di domande lasciate senza risposta in queste 
istruzioni operative, contattare il servizio di assistenza 
tecnica o altro personale tecnico qualificato.

Installazione
1. Scegliere una posizione idonea per l'installazione della 

videocamera dummy.

2. Fissare la videocamera dummy saldamente alla parete. 
Utilizzare viti e tasselli idonei al tipo di parete.

Durante la perforazione o il serraggio delle viti, 
assicurarsi di non danneggiare qualsivoglia cavo, filo o 
tubo posto sotto la superficie.

3. Allentare le viti su entrambe le giunzioni per ruotare/
inclinare la videocamera nella posizione desiderata. Al 
termine di questa operazione, stringere nuovamente 
entrambe le viti.

Manutenzione e pulizia
Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre 
soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare 
l'alloggiamento.

• Non esercitare pressione eccessiva sull'alloggiamento per 
evitare graffi.

• Esclusa un'occasionale pulizia, il dispositivo è esente da 
manutenzione.

• Usare un panno asciutto, pulito e morbido per pulire 
l'alloggiamento. Per rimuovere lo sporco più ostinato, 
inumidire leggermente il panno con un po' di acqua tiepida.

Smaltimento

Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in 
conformità alle relative disposizioni di legge.

Dati tecnici

a) N. art. 1396766
Angolo di inclinazione ..........................60°

Angolo di rotazione ..............................360°

Tipo di protezione ................................. IP65

Materiale ................................................Alluminio

Numero di LED dummy .........................24 pz

Dimensioni (L × A × P) ...........................66 × 127 × 167 mm

Peso .......................................................450 g

b) N. art. 1396767
Angolo di inclinazione ..........................60°

Angolo di rotazione ..............................360°

Tipo di protezione ................................. IP65

Materiale ................................................Alluminio

Numero di LED dummy .........................36 pz

Dimensioni (L × A × P) ...........................83 x 170 x 205 mm

Peso .......................................................880 g

Avviso legale
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