
B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

B1 - MODULO BATTERIA 
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Batteria tampone e chiavetta 3G
réf. 510701

A - ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

A1 - PRECAUZIONI D’USO 

•	 Non	consentire	ai	bambini	di	manipolare	il	prodotto.
•		 Manipolare	 il	 prodotto	con	cura	evitando	cadute,	 sussiste	 il	 rischio	di	

danneggiare	irrimediabilmente	il	prodotto	e	perder	la	garanzia.
•		 Questo	prodotto	va	utilizzato	esclusivamente	negli	interni.
•	 La	 porta	 USB	 del	 modulo	 batteria	 è	 configurata	 per	 ricevere	

esclusivamente	 la	 chiavetta	 3G	 in	 dotazione.	 Si	 sconsiglia	 vivamente	
ogni	altro	uso.

•		 Questo	 prodotto	 è	 concepito	 per	 erogare	 alla	 Thombox	 una	
alimentazione	di	emergenza	e	un	accesso	alla	 rete	mobile*	 in	caso	di	
interruzione	di	corrente	o	rete.

*	Necessita	di	una	scheda	SIM	non	in	dotazione.

A2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

•	 Scollegare	la	Thombox	prima	di	ogni	operazione	di	manutenzione.
•		 Utilizzare	un	panno	morbido	leggermente	inumidito	per	pulire
	 il	prodotto.
•		 Non	utilizzare	sostanze	abrasive	o	corrosive.
•		 Non	vaporizzare	direttamente	il	prodotto	con	aerosol.

A3 - SMALTIMENTO

E’	vietato	assimilare	le	pile	usate	ai	rifiuti	Le	pile/accumulatori	
contenenti	sostanze	nocive	sono	contrassegnate	dai	simboli	
che	rimandano	al	divieto	di	gettarle	nei	rifiuti	domestici.	Le
designazione	dei	metalli	pesanti	è	la	seguente:	Cd=	cadmio,	
Hg=	mercurio	 ,	 Pb=	 piombo.	 E’	 possibile	 conferire	 le	 pile/

accumulatori	 usati	 presso	 le	 discariche	 comunali	 (centri	 di	 raccolta	 di	
materiale	 riciclabile)	che	hanno	 l’obbligo	del	 recupero.	 lasciare	 le	pile/pile	
a	 bottone/accumulatori	 alla	 portata	 dei	 bambini,	 conservarle	 in	 luogo	 a	
loro	 inaccessibile.	 Possono	 essere	 inavvertitamente	 ingerite	 da	 bambini	
o	 animali	 domestici.	 Pericolo	 di	 morte!	 In	 caso	 di	 incidente,	 consultare	
immediatamente	un	medico	o	 recarsi	 in	ospedale.	Fare	attenzione	a	non	
cortocircuitare	 le	pile.	non	gettarle	nel	 fuoco,	né	 ricaricarle.	Esiste	 rischio	
di	esplosione!

Questo	simbolo	significa	che	è	vietato	gettare	gli	apparecchi
a	fine	vita	nei	rifiuti	domestici.	Le	sostanze	dannose
potenzialmente	contenute	possono	nuocere	alla	salute	e
all’ambiente.	Far	ritirare	gli	apparecchi	dal	distributore	o
utilizzare	i	mezzi	di	raccolta	differenziata	messi	a	disposizione
dal	comune.
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C - CONSIDERAZIONI DI BASE IN MERITO ALLA
THOMBOX

La	Thombox	è	un	kit	per	domotica	collegabile	a	modem	ADSL	che,	come	
una	vera	e	propria	centralina	comandabile	da	casa	o	da	remoto,	consente	
di	 gestire	ovunque	 la	propria	 sicurezza.	Tramite	 Internet	 e	 con	pochi	 clic	
su	 computer,	 tablet	 o	 smartphone,	 consente	 di	 comandare	 ovunque	 nel	
mondo	gli	 accessori	domestici	 (illuminazione...),	 i	battenti	 (motorizzazione	
di	tapparelle,	di	garage...)	e	di	gestire	inoltre	il	consumo	di	energia	(corrente	
elettrica,	riscaldamento).

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	assegnarla	agli	accessori	compatibili	con	la	tecnologia	
ARW.	La	Thombox	ha	carattere	evolutivo	ed	è	dotata	di	un	numero	illimitato	
di	accessori.

D - INSTALLAZIONE

D1 - MODULO BATTERIA

Il	modulo	batteria	è	strutturato	per	essere	collegato	direttamente	alla	parte	
sinistra	della	Thombox.

Rimuovere	il	coperchio	di	protezione	della	Thombox	e	inserire	il	modulo	
batteria	fino	in	fondo	allo	spazio	previsto.

D1 - CHIAVETTA 3G

Per	sfruttare	una	connessione	di	emergenza	alla	rete	mobile,	il	dispositivo
necessita	di	una	scheda	dati	SIM	per	smartphone,	tablet	o	computer	(non	
in	dotazione).	

Inserire	la	scheda	nell’alloggiamento	previsto	rispettando	il	senso	indicato	
qui	di	seguito:

Posizionare	nuovamente	 il	coperchio	e	collegare	 la	chiavetta	nella	porta	
USB	del	modulo	batteria:

Nota :	Se	non	si	desidera	utilizzare	la	funzione	di	connessione	alla	
rete	mobile,	il	modulo	batteria	può	essere	utilizzato	senza	chiavetta.

E - CONFIGURAZIONE

E1 - PROGRAMMAZIONE 

La	 batteria	 di	 emergenza	 non	 necessita	 di	 alcuna	 programmazione	
aggiuntiva,	non	appena	viene	collegata	alla	Thombox	entra	immediatamente	
in	funzione	assicurando	continuità	in	caso	di	interruzione	di	corrente.

Per	 configurare	 l’accesso	 alla	 rete	 mobile,	 recarsi	 nel	 proprio	 account	
su	 http://thomsonbox.eu.	 Nel	 menu	 «GENERAL»	 andare	 in	 Parametro	
generali	e	nella	cartella	«	Parametri	:

 1	 Led	di	funzionamento	
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 1 Supporto	per	montaggio	a	parete

 2	 Supporti	per	montaggio	su	guida	DIN	di	quadro	elettrico

 3	 Gancio	di	chiusura	

 4	 Presa	di	connessione	alla	Thombox

 1 SIM APN	:	immettere	qui	l’APN	corrispondente	alla	propria	scheda	SIM

 2 SIM PIN	:	immettere	qui	il	codice	PIN	della	propria	scheda	SIM	se		
	 	 è	fornito	un	codice	PIN	

 3 SIM Password	:	inserire	la	password	corrispondente.

 4 SIM Nome utente	:	inserire	se	necessario	il	nome	utente		 	
	 	 corrispondente	alla	propria	scheda	SIM

 1 Coperchio	dell’alloggiamento	della	scheda	SIM

 2	 Alloggiamento	scheda	SIM	(non	in	dotazione)

 3	 Presa	USB	per	la	connessione	al	modulo	batteria

 4	 Coperchio	

 1 Led	di	funzionamento	

 1 Porta	USB	per	il	collegamento	della	chiavetta	3G	in	dotazione

 2	 Non	applicabile	su	questo	modello
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	è	un	marchio	TECHNICOLOR S.A. 
utilizzato	in	licenza	da	:

Avidsen	France	S.A.S	-	32,	rue	Augustin	Fresnel
37170	Chambray	les	Tours	-	France

L’intera gamma Thomson su

www.thomsonbox.eu

•	 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.

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:

Tel : + 39 02 97 27 15 98
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

G4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

A la directive R&TTE

AVIDSEN	 dichiara	 che	 l’apparecchio	 :	 Batteria	 tampone	 e	 chiavetta	 3G	
510701
è	conforme	alla	direttiva	R&TTE	1999/5/CE	e	che	la	conformità	è	stata
valutata	ai	sensi	delle	norme	applicabili	in	vigore:
EN60950-1	:2006	+A11	:2009+A1	:2010	+A12	:2011	+A2	:2012
EN301489-1	V1.9.2
EN301489-3	V1.6.1
EN301489-17	V2.2.1
EN300220-2	V2.4.1
EN300328	V1.8.1

A	Chambray	les	Tours	lì	06/11/14		 Alexandre	Chaverot,	presidente

Sincronizzare	con	 il	 tasto	situato	sul	bordo	superiore	per	comunicare	alla	
Thombox	la	nuova	configurazione.

Queste	 informazioni	 sono	 reperibili	 sulla	 scheda	 SIM	 fornita	 dal	 proprio	
operatore	 di	 telefonia	 mobile.	 L’immissione	 di	 un	 nome	 utente	 e	 di	 una	
password	 dipende	 dal	 proprio	 operatore	 di	 rete	 mobile	 e	 può	 essere	
facoltativa.

F - USO

La	batteria	tampone	e	 la	chiavetta	3G	continuano	 l’erogazione	 in	caso	di	
interruzione	di	corrente	e/o	dell’accesso	a	internet	da	parte	della	Thombox.	

Se	 la	 rete	 elettrica	 o	 informatica	 viene	 ripristinata,	 la	 Thombox	 passa	
nuovamente	all’alimentazione		di	rete	e/o	filare	nel	girno	di	qualche	istante.

La	Led	superiore	del	modulo	batteria	indica	lo	stato	di	alimentazione:
-	Verde :	la	Thombox	è	alimentata	dall’adattatore	di	rete.
-	Rosso :	la	Thombox	è	alimentata	dalla	batteria	tampone.
-	Spento :	il	modulo	batteria	è	scollegato	o	la	batteria	è	totalmente	scarica.

La	Led	inferiore	del	modulo	batteria	indica	lo	stato	di	alimentazione:
-	Blu :	la	batteria	non	è	carica	al	massimo,	è	in	corso	la	carica	della	batteria.
-	Blu lampeggiante :	problema	batteria/	batteria	HS
-	Spento :	la	carica	è	interrotta.

La	Led	della	chiavetta	3G	indica	lo	stato:
-	Viola :	connessione	in	corso
-	Rosso lampeggiante :	connessione	pronta	(lampeggiamento	lento)	o	in	
corso	(lampeggiamento	rapido)

La	Thombox	indica	inoltre	il	tipo	di	accesso	a	internet	in	corso:
-	Led superiore :	la	connessione	filare	è	in	corso	(lampeggiante)	o	stabilita
(fissa)
-	 Led centrale :	 la	 connessione	 wireless	 di	 emergenza	 è	 in	 corso	
(lampeggiante)	o	stabilita	(fissa).

G - NOTE TECNICHE E LEGALI

G1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

MODULO BATTERIA
•	 Alimentazione:	erogata	dalla	Thombox
•		 Batteria	:	Li-ion	3500	mAh	7.4V
•		 Autonomia:	circa	24h

CHIAVETTA 3G
•	 Connessione:	USB
•		 Formato	scheda	:	SIM
•		 Rete	mobile:	GPRS/3G
•		 Consumo	dei	dati:	variabile	secondo	l’uso,	circa	20Mb	per	
	 gruppi	di	24h
•		 Temperatura	di	esercizio:	da	-10°C	a	+40°C
•		 Umidità:	da	5%	a	95%
•		 Esclusivamente	per	uso	interno

G2 - GARANZIA

Questo	prodotto	è	garantito	per	2	anni,	elementi	e	manodopera,	a	partire
dalla	data	di	acquisto.	È	obbligatorio	conservare	la	prova	di	acquisto	per
tutta	la	durata	del	periodo	di	garanzia.	La	garanzia	non	copre	i	danni
provocati	da	negligenza,	urti	e	incidenti.	Nessuno	degli	elementi	di	questo
prodotto	deve	essere	aperto	o	riparato,	fatta	eccezione	per	l’inserimento
o	la	sostituzione	delle	batterie,	da	persone	estranee	alla	società	AVIDSEN.
Qualsiasi	intervento	sull’apparecchio	annullerà	la	garanzia.

G3 - 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.


