IT - EN

1) Placca rettangolare 2 posti
2) Tasti per azionamento pulsante
3)
4) Pulsante Rubi KNX (modularità 60 x 60 mm)
5) Supporto metallico (compreso nella fornitura del pulsante)
6) Scatola da incasso (non di fornitura Vivo)
7)
8) Adattatore doppio (compreso nella fornitura della cornice)
9) Supporto metallico (non di fornitura Vivo)
10)
11) Componente di serie civile (non di fornitura Vivo)
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1) 2-fold rectangular plate
2) Rockers for operation of the pushbutton
3) Screws to fasten the pushbutton on the support
4) Pushbutton Rubi KNX (60 x 60 mm modularity)
5) Metallic support (included in the delivery of the pushbutton)
6) Flush-mounting wall box (not delivered by Vivo)
7)
8) Double adapter (delivered with the frame)
9) Metallic support (not delivered by Vivo)
10) Screws for fasten on the wall box
11) Flush-mounting insert (not delivered by Vivo)

Montaggio

Mounting

Si consiglia di montare la cornice prima dei tasti. Rimuo
vere le viti per il fissaggio sul supporto metallico (solo
per pulsanti). Sfilare l’apparecchio dal supporto aiutan
dosi con una leggera rotazione. Se necessario,
scollegare l’apparecchio dal bus KNX. La cornice deve
essere montata dal lato posteriore dell’apparecchio,
facendo scattare i quattro dentini nelle sedi predisposte
sull’apparecchio. Collegare nuovamente l’apparecchio
e inserirlo nel supporto fino a sentire lo scatto. Serrare
le viti per il fissaggio sul supporto (solo per pulsanti).

It is recommended mounting the frame before the
rockers. Remove the screws for mounting on the
metallic support (only for pushbuttons). Remove the
device from the support with the help of a slight rotation.
If necessary, disconnect the device from the KNX bus.
The frame has to be mounted from the back of the
device, snapping the four teeth into the appropriate
seats of the device. Reconnect the device and insert it
into the support until hearing a click. Tighten the fixing
screws on the support (only for pushbuttons).
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Avvertenza! Nel montaggio della cornice
esercitare la pressione sul corpo dell’apparecchio e non sulla cornice.

!

Warning! When mounting the frame be careful to press on the device and not on the
frame.
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