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IT Badge RFID per sistema d’allarme
rif. 510715

C - CONFIGURAZIONE

E - NOTE TECNICHE E LEGALI

Per funzionare, questo prodotto deve essere associato alla tastiera di
comando wireless.
Fare riferimento alla guida d’uso della tastiera per seguire la procedura.
Durante l’associazione del badge alla tastiera, vi sarà richiesto di presentare
il badge :

E1 - CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Frequenza di funzionamento : 13.56MHz
Norme : ISO15693
Sicurezza : codice unico per ogni badge, CRC 16bit
Temperatura di funzionamento: da -30°C a +70°C
Temperatura di conservazione: da -40°C a +80°C
Durata : Minimo 10 anni

E2 - GARANZIA
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Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti
di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice
del Consumo).
ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta
fiscale di acquisto.
E3 - ASSISTENZA E CONSIGLI
Nonostante la cura nella concezione dei nostri prodotti e nella realizzazione
di questo manuale, qualora si riscontrassero difficoltà durante l’installazione
del prodotto o in caso di problemi, si consiglia di contattare i nostri specialisti
che sono a disposizione per una consulenza.
In caso di malfunzionamento durante l’installazione o dopo pochi giorni di
utilizzo, è necessario mettersi in contatto con l’assistenza in modo che i
nostri tecnici effettuino una diagnosi del problema, essendo probabilmente
riconducibile ad una cattiva o non corretta regolazione. Se il problema
riguarda il prodotto, il tecnico fornirà un numero di pratica per la restituzione
dello stesso. Senza questo numero il servizio post vendita avrà il diritto di
rifiutare la sostituzione del prodotto.
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A - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
A1 - PRECAUZIONI D’USO
• Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
• Non lasciare il badge in prossimità di fonti di radiazioni o fortemente
magnetici come microonde o grossi altoparlanti, ecc.
• Questo prodotto può essere utilizzato con una tastiera o lettore di badge
wireless per sistema d’allarme, rif. 510716.
A2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

D - UTILIZZO
Fare riferimento alla guida d’uso della tastiera wireless per istruire la
Thombox sull’esecuzione durante il passaggio del badge sulla tastiera.

• Utilizzare un semplice panno morbido e asciutto.
• Non pulire i prodotti con sostanze abrasive o corrosive.
•    Non vaporizzare con spray poiché ciò potrebbe danneggiare la parte
interna del prodotto

Bisogno di un consiglio per l’installazione della vostra Thombox o per
l’associazione dei vostri accessori della gamma Thomson Casa Connessa?
Contattate i tecnici del nostro servizio post vendita al:

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00.

A3 - SMALTIMENTO
Questo simbolo significa che è vietato gettare gli apparecchi a
fine nei rifiuti domestici. Le sostanze pericolose eventualmente
contenute possono nuocere alla salute e all’ambiente. Far
ritirare gli apparecchi dal rivenditore o utilizzare i mezzi di
raccolta differenziata messi a disposizione dal proprio comune.

DEF

GHI

JKL

MNO

PQR

STU

VWX

YZ[

\]

L’intera gamma Thomson su

www.thomsonbox.eu

B - CONSIDERAZIONI DI BASE IN MERITO ALLA
THOMBOX
La Thombox è un kit per domotica collegabile a modem ADSL (Freebox,
Livebox ...) che, come una vera e propria centralina telecomandabile da
casa o da remoto, consente di gestire ovunque la propria sicurezza. Tramite
Internet e con pochi clic su computer, tablet a sfioramento o smartphone,
consente di comandare ovunque nel mondo gli accessori domestici
(illuminazione...), i battenti (motorizzazione di persiane, di garage...) e di
gestire inoltre il consumo di energia (corrente elettrica, riscaldamento).

Per attivare la lettura del badge, premere il tasto freccia sulla destra del 0
sulla tastiera e passare il badge davanti al lato destro della tastiera :

Per garantire questo e creare altri scenari (sequenza di azioni) atte a
semplificare la vostra vita, è necessario registrare la Thombox (solo alla
prima installazione) e associarla agli accessori compatibili con la tecnologia
ARW. La Thombox ha carattere evolutivo ed è dotata di un numero illimitato
di accessori.
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es una marca de TECHNICOLOR S.A.
utilizada bajo licencia por :
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Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Francia

