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1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Importante!
• Prima di installare e utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale d’uso.
• Se si installa il prodotto per terze persone, lasciare il manuale originale o copia di esso all’utente finale.
Avvertenza:
• I vari componenti del prodotto devono essere smontati solo da un tecnico autorizzato.
Misure di sicurezza:
•  Per utilizzare il sistema in tutta sicurezza, installatori, utenti e tecnici devono attenersi a tutte le procedure di sicurezza 

descritte nel presente manuale.
• Ove necessario, sui vari componenti sono riportati avvisi specifici e simboli di avvertenza.
•  L’installazione deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti nel paese in cui è installato il prodotto (per la Francia: 

NF15-100).

2. DESCRIZIONE (fig. 1)

1  Monitor    2 Supporto murale    3 Adattatore di alimentazione a spina    4 Pulsantiera esterna    5 Visiera antipiog-
gia

Informazioni di carattere generale
Il videocitofono è composto da una postazione di risposta interna con display e da una pulsantiera esterna con citofono 
e telecamera che consentono di vedere chi ha suonato e comunicare con l’esterno. L’installazione è particolarmente 
semplice, perché 2 soli fili bastano per assicurare tutte le funzioni: suoneria, immagine video, citofono e comando 
bocchetta e cancello. Per un uso ottimale, leggere attentamente il presente manuale d’istruzioni.

3. NOMENCLATURA

a. Monitor (fig. 2)
1. Display a colori 7” (18 cm).
2. Microfono.
3.  Monitor spento: visualizzazione della telecamera della pulsantiera esterna (modalità spioncino). 
 Schermo acceso: tasto di navigazione (freccia a sinistra o giù).
4.  Durante una chiamata: rispondi alla chiamata. In modalità spioncino: attiva il suono.
5.  Schermo spento E icona lampeggiante: accesso alle immagini registrate in vostra assenza. 
 Schermo spento E icona spenta: accesso al menu. Nei menu: tasto di conferma (OK).
6.  Durante una chiamata: Apri bocchetta elettrica. Nei menu: tasto per tornare al passaggio precedente.
7.  Durante una chiamata: apri cancello (contatto pulito). Nei menu: tasto di navigazione (freccia a destra o su).
8.  Morsettiera per collegare i due fili 15V dell’adattatore (collegare l’adattatore a un impianto conforme alle norme 

vigenti: per la Francia, NFC 15-100).  
Attenzione! Rispettare la polarità (capocorda rosso: 15V e capocorda nero terra (GND))

9. Morsettiera per collegare la pulsantiera esterna.

b. Pulsantiera esterna (fig. 3)
1. Obiettivo della telecamera C-MOS.
2. Led IR per una migliore visibilità quando c’è poca luce (luce non visibile a occhio nudo). 
3. Altoparlante: permette di far sentire la propria voce a chi è in ascolto dalla pulsantiera esterna.
4.  Portaetichette che s’i l lumina (regolazione automatica della retroil luminazione a seconda del livello di luce natura-

le). Per cambiare l’etichetta su cui è scritto il nome del residente sollevare delicatamente la protezione di plastica 
servendosi di un piccolo cacciavite e inserire la nuova etichetta nel portaetichette.

5.  Microfono: permette a chi suona di comunicare con chi risponde.
6. Viti per il fissaggio.
7.  Pulsante di chiamata: premendo questo pulsante si avverte una suoneria all’interno dell’abitazione. Il display e la 

telecamera si accendono.
8. Cellula crepuscolare (comanda il led IR e la retroil luminazione del portaetichette quando c’è poca luce).
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9. Morsettiera per il collegamento dei fili del monitor e dei comandi di apertura.

4. INSTALLAZIONE

N.B.: Se si desidera provare il prodotto prima dell’installazione, poggiare il monitor su una superficie piana e fare 
attenzione a non effettuare il test con pulsantiera esterna e monitor nella stessa stanza, altrimenti i l videocitofono 
emetterà un suono stridente (effetto Larsen)

a. Installazione della pulsantiera esterna (fig. 4)
1. Rimuovere la vite sotto la pulsantiera esterna (1)
2. Tirare la pulsantiera esterna in avanti (2)
3. L’obiettivo della pulsantiera esterna deve essere posto a circa 1,60 m da terra (5).
4.  Fissare saldamente la visiera antipioggia con delle viti (2) e applicare del silicone* (3) tra la visiera e la parete per 

evitare l’infiltrazione di acqua. *Non utilizzare silicone a base di acido acetico (odore di aceto).
5. Dopo il cablaggio, incastrare la pulsantiera esterna nella visiera antipioggia (4). 
6. Reinserire la vite di fissaggio (5).

Importante: Non puntare la telecamera direttamente contro la luce del sole o di fronte a una superficie rifletten-
te. Non dimenticare di inserire il perno della pulsantiera esterna nell’apposito alloggiamento della visiera antipioggia.
Consiglio: per proteggere i cavi dagli urti e dalle intemperie si consiglia di farli passare all’interno di una guaina di 
protezione.

b. Installazione del monitor (fig. 5 e 6)
1. Fissare il supporto a parete facendo in modo che lo schermo del monitor si trovi a un’altezza da terra di circa 1,60 
m.
2.  Collegare i fili provenienti dalla pulsantiera esterna.
3.  Collegare i fili dell’adattatore di alimentazione sul retro del monitor (senza inserire la spina nella presa di corrente). 

Attenzione! Rispettare la polarità (capocorda rosso e capocorda nero).
4. Installare il monitor (1) sull’apposito supporto a muro.
5. Collegare il blocco di alimentazione a una presa di corrente da 230 V  .

5. CABLAGGIO

Per evitare eventuali interferenze o malfunzionamenti, non far passare il cavo del videocitofono all’interno della stessa 
guaina in cui passano i cavi elettrici.

Attenzione: non addoppiare i fili per aumentarne la sezione. 
In caso di cortocircuito, entra in funzione un dispositivo di protezione. Scollegare l’alimentazione e ricollegarla dopo 10 
s.

a. Collegamento del videocitofono (fig. 7)

Importante:
Tutte le specifiche relative alla lunghezza massima dei cavi indicate nella tabella (fig. 7) devono essere rispettate 
contemporaneamente.
Fili da utilizzare: • 2 fili da 0,75 mm² fino a 25 m
 • 2 fili da 1,5 mm2 da 5 a 100 m
1. Collegare i fili attenendosi allo schema di cablaggio (fig. 7). 
2.  Per collegare la pulsantiera esterna, 2 soli fili sono sufficienti per assicurare tutte le funzioni: suoneria, immagine 

video, citofono e comando apertura (bocchetta e cancello).

Importante:
• Per il cablaggio fare riferimento all’etichetta presente sul retro del monitor e sul retro della pulsantiera esterna.



EXTEL - CONNECT 2 - 720324it - 4

b. Collegamento di una bocchetta o di una serratura elettrica (fig. 7)
Collegare direttamente ai morsetti 3 e 4 presenti sul retro della pulsantiera esterna (nessuna polarità da rispettare).
N.B.: la funzione è attivabile solo se lo schermo mostra il video delle immagini riprese all’esterno.  
L’indicatore  conferma l’attivazione.

Importante: La bocchetta o la serratura elettrica da installare deve essere dotata di memoria meccanica, così come 
lo sono tutti i prodotti EXTEL della categoria. Per il cablaggio fare riferimento all’etichetta presente sul retro della pul-
santiera esterna.

c. Collegamento di un motore per cancello (fig. 7)
Collegare direttamente ai morsetti 3 e 4 presenti sul retro della pulsantiera esterna. La pulsantiera esterna dispone di 
un contatto “pulito” senza corrente da collegare al comando “pulsante” dell’automatismo.
N.B.: la funzione è attivabile solo se lo schermo mostra il video delle immagini riprese all’esterno. L’indicatore  
conferma l’attivazione.

6. ISTRUZIONI PER L’USO

I l videocitofono Extel Connect 2 possiede 5 tasti touch che permettono di: modificare le impostazioni, navigare tra i 
vari menu, rispondere a chi ha suonato ed eventualmente aprirgli.
La funzione dei tasti varia da uno schermo all’altro. Per conoscere la funzione dei tasti su un dato schermo, fare 
riferimento alle icone sulla parte inferiore dello schermo che compaiono appena sopra i tasti touch.
Inoltre, se si preferisce, la navigazione tra i vari menu e la modifica delle impostazioni del caso possono essere 
effettuate anche tramite la rotella di navigazione/selezione (fig. 2 #10).

a.  Impostazioni del videocitofono
Quando il display del monitor è spento, i l monitor Extel Connect 2 mostra l’ora se si sfiorano i tasti touch    

. Sfiorando nuovamente gli stessi tasti, viene visualizzato il menu principale.

25/11/2021
16 : 18

Nel menu principale è possibile:
• Scegliere la suoneria e regolarne il volume accedendo al sottomenu 
• Impostare la data e l’ora accedendo al sottomenu 
• Modificare le impostazione WiFi e le impostazioni di rete accedendo al sottomenu 
 Gestione e visualizzazione delle immagini •
  • Svuotare la memoria cancellando tutte le immagini e gestire la durata di chiusura del contatto pulito con 
•
Per regolare luminosità, contrasto e colore delle immagine provenienti dalla pulsantiera esterna:
• Accedere alla modalità spioncino (con monitor spento, premere il tasto )
• Sullo schermo compare il video ripreso dalla pulsantiera esterna.
•  Tenere premuta la rotella di navigazione. Sullo schermo compaiono le impostazioni. 
• È possibile modificarle e spostarsi da un’impostazione all’altra usando la rotella o i tasti touch. 
• Per uscire dalla modalità di configurazione, premere il tasto "indietro" 
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b. Informazioni di carattere generale
Per conoscere la funzione dei tasti su un dato schermo, fare riferimento alle icone sulla parte inferiore dello schermo 
che compaiono appena sopra i tasti touch.  

25/11/2021
16 : 18

Principali funzioni dei tasti touch

1 •   Schermo spento: visualizzazione della telecamera della pulsantiera esterna (modalità spioncino) 
Nei menu: tasto di navigazione (freccia a sinistra o giù)

2 •   Durante una chiamata: apri cancello (contatto pulito) 
Nei menu: tasto di navigazione (freccia a destra o su)

3 •   Schermo spento E icona lampeggiante: Accesso alle immagini registrate mentre si era assenti. 
Schermo spento E icona spenta:  - Premuto una volta: Accesso a data e ora 

- Premuto due volte: Accesso al menu
 Nei menu: tasto di conferma (OK)

4 •   Durante una chiamata: Rispondi alla chiamata. 
In modalità spioncino: attiva l’audio

5 •   Durante una chiamata: Apri bocchetta elettrica 
Nei menu: tasto indietro

c. Uso delle funzioni base del videocitofono
•  Quando si preme il pulsante di chiamata sulla pulsantiera esterna, si avverte un segnale acustico e il monitor si 

accende per circa 30 secondi. Dopo aver identificato chi ha suonato, premere il tasto  per avviare la comuni-
cazione. 
N.B.: Per comunicare con la pulsantiera esterna è sufficiente premere il tasto  una sola volta.

•  Al termine della comunicazione, i l monitor si spegne automaticamente dopo 60 secondi circa oppure premendo i 
tasti  o .

• Continuare a visualizzare le immagini: Se si desidera continuare a visualizzare le immagini per altri 60 secondi, 
premere il tasto .
• Comando bocchetta: Per azionare la bocchetta o la serratura, premere il tasto .
• Comando cancello: Per azionare il cancello, premere il tasto .
N.B.: la funzione di apertura è attivabile solo se sul display sono visualizzate le immagini riprese dall’esterno. 
• Per attivare la funzione di sorveglianza, premere il tasto .

d. Regolazioni
• Informazioni di carattere generale:
• Impostazione dell’ora: Per impostare l’ora, accedere prima al menu principale e poi al sottomenu .
L’orologio è visibile sulla schermata di stand-by e le foto scattate dal videocitofono saranno denominate in base alla 
data e all’ora impostate.

•  Foto:
Per vedere le foto, accedere al menu Foto .
- Una volta nel menu è possibile visualizzare le foto.
- Per spostarsi da una foto all’altra usare i tasti  e .

Per selezionare una foto premere . Per cancellare la foto selezionata premere OK.
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Notifiche: Quando qualcuno suona, se nell’app sono state attivate le notifiche, i l telefono connesso riceve una notifica 

su iOS o una chiamata su Android. Nel sottomenu Wi-Fi, modificando il tempo impostato accanto all’icona  è 
possibile impostare l’intervallo di tempo che va da quando qualcuno suona a quando viene inviata la notifica.

7.  CONNESSIONE DEL VIDEOCITOFONO EXTEL CONNECT 2 ALLO 
SMARTPHONE

Attenzione, Extel Connect 2 non è compatibile WiFi 5 Ghz; in caso di problemi, verificare che il modem/router 
internet operi nella frequenza 2,4 GHz.

a. Preparare il videocitofono
Quando si connette la prima volta il videocitofono Extel Connect 2, i l dispositivo deve essere associato allo 
smartphone.
Per farlo, andare al sottomenu WiFi e procedere al reset delle impostazioni WiFi:

cg05167913

UID57478850�

cg05167913

avidsenisolated*2G*

25/11/2021
16 : 18

1 2 3

4

20 sec

5
6

25/11/2021
16 : 18

Completato il reset, tornare al sottomenu WiFi.

cg05167913

UID57478850�

25/11/2021
16 : 18

1 2 3

I l monitor è pronto per l’associazione.
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b. Associare il videocitofono a uno smartphone per la prima volta

NB: le immagini del presente manuale sono state realizzate usando la versione Android dell’app. La procedura per 
iPhone è identica. Scaricare gratuitamente l’app Extel Connect da Google Play o App Store: 

1

  Cliccare sul simbolo "+" e selezionare "1ère installation" (1ª installazione). Scannerizzare quindi 
 i l QRCode sullo schermo del monitor del videocitofono

2 3 4

5

 Specificare a quale rete il                                   
 videocitofono dovrà connettersi     

6

 Alzare il suono dell’altoparlante del videocitofono, poi cliccare su "Suivant" (Successivo): l’applicazio 
 ne emetterà una serie di bip da far ascoltare al monitor:
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7

  
  Attendere che il videocitofono si connetta alla rete WiFi.
 Una volta che il videocitofono è stato rilevato online dall’applicazione, assegnare un nome al  
 videocitofono e cliccare su "Enregistrer" (Salva):
              

 Per completare la procedura, aprire l’immagine in diretta del videocitofono cliccando sulla sua  
 anteprima. Per motivi di sicurezza, i l sistema richiede il cambio immediato del codice segreto  
 per la connessione al videocitofono: 

8

  
                                                                              9 10

Inserire un codice da 6 a 32 cifre e salvare cliccando sull’icona in alto a destra.

11

 I l videocitofono è ora collegato e operativo.
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b. Associare il videocitofono a uno smartphone già connesso

Se il videocitofono è già collegato alla rete WiFi e a Internet, la configurazione è diversa. In questo caso non è 
necessario resettare il videocitofono, ma basta andare nel sottomenu WiFi per visualizzare il QRCode del videocito-
fono: 

cg05167913

UID57478850�

25/11/2021
16 : 18

1
2 3

Nell’app sullo smartphone, cliccare sul simbolo "+" e selezionare "Appareil déjà connecté" (Dispositivo già connesso):

4

 Inserire un nome nel campo "Nom appar" (Nome dispositivo). Inserire poi l’identificativo utent 
 e UID (IDU sullo schermo del monitor) o scannerizzarlo cliccando sull’icona del QRCode a   
 destra nell’applicazione. 

Inserire infine la password da 6 a 32 cifre che è stata impostata nell’app quando il videocitofono è stato messo in 
funzione per la prima volta.

d. Funzioni dell’interfaccia

Raggruppa i vari dispositivi e permette di passare alla modalità monitoring.

Consente di aggiungere un dispositivo

Toccare l’immagine per accedere alla modalità monitoring.
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Permette di gestire le impostazioni della telecamera: nome, password, rete 
WiFi, numero del canale e allarme.

 Attiva/disattiva audio.

 Registra un video.

 Scatta una foto.

 Modalità schermo intero

 Apertura della bocchetta elettrica o cancello.

Tenere premuto per parlare con chi ha suonato.

 Elimina le registrazioni

 Raggruppa le registrazioni.
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 Opzioni foto (cancella, ordina, raggruppa)

 Raggruppa le foto salvate.

Attenzione, sono visibili solo le foto scattate tramite l’app.  
Le foto dei passanti non sono disponibili tramite app, ma solo direttamente sul 
monitor.

e. Impostazioni accessibili nell’applicazione 

Numerose opzioni di configurazione sono disponibili cliccando sull’icona  nell’angolo in alto a destra dello scher-

mo delle immagini in diretta:

- Cambio nome del videocitofono

- Cambio del codice di accesso

- Creazione di un QRCode leggibile dalla pulsantiera esterna per l’apertura 

 della bocchetta elettrica (vedi sotto)

- Impostazione di un codice segreto o della lettura dell’impronta sullo smartphone 

 per sbloccare la porta o il cancello (utile se non si è l’unico utente del smartpho-

ne)

- Condivisione dell’accesso al videocitofono con un altro utente dell’applicazione 

Extel Connect

- Cambio della rete WiFi

- Attivazione/disattivazione della notifica delle chiamate in arrivo sullo smartpho-

ne

- Versione del firmware del videocitofono

- Sincronizzazione dell’orologio interno del videocitofono con lo smartphone

- Cancellazione del videocitofono nell’applicazione
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Con la funzione per la creazione dei QRcode è possibile generare dei QRcode da inviare
a chiunque abbia bisogno di aprire la bocchetta elettrica in propria assenza. Cliccare su "Unlock QR Code" (QRCode 
di sblocco) per accedere a questo menu:

- Assegnare un nome al QRCode per identificarlo facilmente in seguito

- Spuntare qui per attivare l’apertura della bocchetta elettrica quando viene 

presentato il QRCode

- Indicare quante volte il QRCode può essere usato. Attivare "Unlimited" (I l limitato) 

per un numero il limitato di volte.

- Definire il periodo di validità del QRCode in giorni/ore/minuti. Questa 

 opzione è utile quando, per esempio, si ospita un amico per una settimana. 

Attivare "Unlimited" per una validità permanente.

- Cliccare su "OK" per terminare

- Cliccare qui per condividere (email, SMS o altro modo)

- Cliccare qui per salvare il QRCode nella galleria fotografica

- Cliccare qui per cancellare (revocare) il QRCode

Utilizzo del QRCode: una volta ricevuto il codice, i l 
destinatario non deve far altro che suonare il campanello 
della pulsantiera esterna e presentare l’immagine del 
QRCode alla telecamera per sbloccare l’accesso.        
          
    

30cm
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8. CARATTERISTICHE TECNICHE

Cablaggio 2 fili

Distanza max. Pulsantiera esterna/telecamera - schermo: 100 m

Comando Serratura e cancello

Suoneria
6 melodie
Livello acustico: 85 dB

Caratteristiche schermo

Diagonale: 7" (18 cm)
Risoluzione: 800 x 480 px
Memoria foto: 100 max
Installazione: a muro

Caratteristiche
Pulsantiera esterna

Sensore: C-MOS a colori 650TVL
Angolo di visione: O 70° / V 55°
Visione notturna: led IR invisibili
Pulsante di chiamata luminoso: sì
Portaetichette luminoso: sì
Comando bocchetta: 12 V / 1,1 A max
Comando cancello: potere di interruzione 12 V / 2 A 
max
Installazione: da appoggio

Regolazioni Luminosità + contrasto + volume suoneria + colore

Finiture
Monitor: plastica grigia e nera
Pulsantiera esterna: alluminio nero e grigio

Caratteristiche elettriche 15V DC / 1,5 A / 22,5 W

Temperatura 
di funzionamento

-20°C / +50°C

Uso
Monitor: interno 
Pulsantiera esterna: esterno (IP44)

Caratteristiche
Solo prodotto

Misure monitor: 14,9 cm (h.) x 19,7 cm (l.) x 1,8 cm (p.)
Misure pulsantiera esterna: 20,2 cm (h.) x 7 cm (l.) x 
2,8 cm (p.)
Peso: 1,0 kg

Caratteristiche kit
Misure: 21 cm (h.) x 31,5 cm (l.) x 9,0 cm (p.) 
Peso: 1,35 kg

Norme e certificazioni CE, RoHS, REACH

9. OPZIONI

• - Tutte le bocchette elettriche Extel 
• - Tutte le serrature elettriche Extel
• - Qualsiasi motore per cancello dotato di ingresso di comando a contatto pulito (esempio: ingresso di comando a 
2 fili per il collegamento di un interruttore a chiave)
 - Possibilità di incasso della pulsantiera esterna grazie alla scatola da incasso cod. 720322
 - Monitor aggiuntivo cod. 720328
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10. ASSISTENZA TECNICA - GARANZIA

Problema Causa Soluzione

• Il monitor non si accende •  Il monitor non è alimentato

• Controllare che la spina dell’adattatore di alimentazione 
sia inserita
• Controllare la posizione in cui si trova il pulsante ON/
OFF

• Cattiva qualità audio/video
• Ambiente
• Installazione o interferenza

•  Controllare che i cavi utilizzati siano della sezione giu-
sta e che i cavi di collegamento del videocitofono non 
passino all’interno della stessa guaina di quelli della 
rete della corrente a 230 V

•  Si consiglia di controllare che l’apparecchiatura funzioni 
correttamente effettuando un test a distanza ridotta 
(cavo 2m min / 5m max)

• L’immagine è troppo luminosa • Posizione della telecamera
•  Non puntare l’obiettivo della telecamera direttamente 

contro la luce del sole o di fronte a una superficie riflet-
tente

•  Assenza di audio dalla pulsan-
tiera esterna

• Insetti
•  Controllare che il foro del microfono della pulsantiera 

esterna non sia ostruito.

•  Monitor spento (led monitor 
spento)

•  Collegamento errato o cor-
tocircuito linea

•  Risolvere il problema di collegamento, interrompere l’ali-
mentazione, attendere 10s e ricollegare il monitor

• Controllare la posizione in cui si trova il pulsante ON/
OFF

•  Impossibile associare il monitor 
con il modem/router

•  Controllare che il modem/router sia su Wi-Fi 2,4 Ghz e 
non su 5 GHz

•  Si ricevono le notifiche, ma il tele-
fono non suona

• Accedere alle impostazione dell’app e attivare la suo-
neria

•  Non si ricevono le notifiche di 
chiamata

•  Accedere alle impostazioni dell’app e controllare che la 
modalità “alarmes” (notifiche) sia attiva. 

•  Accedere alle impostazioni del telefono e controllare 
che la modalità di risparmio energetico sia disattivata 
per l’app Extelconnect. 

•  In iOS, controllare che le notifiche per l’app Extelconnect 
siano attivate.

• Schermo blu sullo smartphone •  Controllare che il flusso video non sia a zero 

•  Tramite app non è possibile sen-
tire parlare chi ha suonato

•  Controllare che l’audio sia attivato  

Se necessario, i nostri tecnici sono a vostra disposizione per telefono al numero

+ 39 02 97 27 15 98
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CONDIZIONI DI GARANZIA: La presente apparecchiatura è coperta da garanzia pezzi e manodopera presso i 
nostri laboratori. 
La garanzia non copre: dispositivi non riutilizzabili (pile, batterie, ecc.) e danni causati da: uso improprio, installazione 
non corretta, interventi esterni, danneggiamento causato da urti, scosse elettriche, eventuali cadute o fenomeni atmo-
sferici. 
• Per non far decadere la garanzia evitare di aprire l’apparecchiatura.
• Qualora fosse necessario inviare l’apparecchiatura in assistenza, coprire lo schermo in modo da proteggerlo da 
eventuali graffi.
• Pulire usando solo un panno morbido. Non utilizzare solventi. Se i componenti vengono smontati, la garanzia è 
annullata. Prima di pulire, scollegare o mettere fuori tensione l’apparecchiatura.

Attenzione: Non utilizzare prodotti o soluzioni pulenti a base carbonilica, alcol o simili. Oltre al rischio di danneg-
giare l’apparecchiatura, i vapori emanati sono pericolosi per la salute ed esplosivi.
Non utilizzare utensili conduttori di tensione (spazzole di metallo, utensili appuntiti o altro) per pulire l’apparecchiatura.

Per la data d’acquisto fa fede lo scontrino o la fattura.

11. MISURE DI SICUREZZA

Eventuali danni provocati dal mancato rispetto di quanto specificato nel manuale d’istruzioni del prodotto invalidano 
la garanzia. Si declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti al mancato rispetto di quanto indicato nel manuale 
d’istruzioni.
Si declina ogni responsabilità in caso di danni a cose e/o persone causati da un uso improprio dell’apparecchiatura o 
dal mancato rispetto delle misure di sicurezza.
Il presente prodotto è stato realizzato nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza applicabili.  Per fare in modo 
che l’apparecchiatura rimanga sicura e funzioni correttamente, l’utente deve attenersi alle istruzioni e alle avvertenze 
relative alla sicurezza contenute nel presente manuale.

: Questo simbolo indica un pericolo di elettrocuzione o cortocircuito.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente a una tensione compresa tra: 100-240 volt e 50-60 hertz. Non provare mai a 
utilizzare l’apparecchiatura con una tensione diversa da quella indicata. 
- Controllare che tutti i collegamenti elettrici dell’impianto siano conformi alle istruzioni per l’uso.
- Per l’impiego in strutture commerciali, assicurarsi di attenersi alle regole di prevenzione degli incidenti relative agli 
impianti elettrici. 
- Per l’uso in scuole, istituti di formazione, laboratori, ecc. la presenza di personale qualificato è necessaria per 
controllare che tutti i dispositivi elettronici funzionino correttamente.
- Attenersi alle istruzioni per l’uso delle altre apparecchiature collegate all’impianto. 
- In caso di dubbi riguardanti le modalità di funzionamento o la sicurezza delle apparecchiature, rivolgersi solo a 
personale qualificato. 
- Non collegare o scollegare apparecchiature elettriche dalla rete con le mani bagnate.
- Mentre si installa il prodotto controllare che i cavi di alimentazione non corrano il rischio di essere danneggiati.
- Non sostituire mai da soli i cavi elettrici danneggiati: qualora si rendesse necessario sostituire dei cavi danneggiati, 
rivolgersi a una persona qualificata. 
- La presa di corrente deve trovarsi nelle immediate vicinanze dell’apparecchiatura e deve essere di facile accesso.

ATTENZIONE
Far presente all’utente finale che nella documentazione che accompagna il dispositi-
vo sono contenute informazioni importanti relative all’uso e alla manutenzione (ripa-
razione) dello stesso.

Questo simbolo avverte l’utente finale della presenza, all’interno della scatola elettronica del 
prodotto, di "tensioni pericolose" non isolate abbastanza importanti da rappresentare un pericolo 
di elettrocuzione per le persone. 
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FR - Ne jetez pas les piles et 
les appareils hors d’usage avec 
les ordures ménagères. Les 
substances dangereuses qu’ils 
sont susceptibles de contenir 
peuvent nuire à la santé et 

à l’environnement.  Faites reprendre ces 
appareils par votre distributeur ou utilisez les 
moyens de collecte sélective mise à votre 
disposition par votre commune.

IT - Non gettare le pile e le apparecchiature fu-
ori uso insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze 
dannose contenute in esse possono nuocere 
alla salute dell’ambiente. Restituire questo 
materiale al distributore o utilizzare la raccolta 
differenziata organizzata dal comune. 

ES - No tire las pilas ni los aparatos inservibles 
con los residuos domésticos, ya que las 
sustancias peligrosas que puedan contener 
pueden perjudicar la salud y al medio 
ambiente.
Pídale a su distribuidor que los recupere o uti-
lice los medios de recogida selectiva puestos 

a su disposición por el ayuntamiento.  

PT - Não junte as pilhas nem os aparelhos 
que já não se usam com o lixo caseiro. As  
substâncias perigosas que ambos podem 
conter podem ser prejudiciais para a saúde e 
para o ambiente. Entregue esses aparelhos 
ao seu lixeiro ou recorra aos meios de recolha 
selectiva ao seu dispor.

NL- Gebruikte batterijen en apparaten mogen 
niet met huishoudelijk afval weggegooid 
worden. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk 
kunnen bevatten, kunnen de gezondheid en 
het milieu schaden.  Vraag uw distributeur 
om deze apparaten terug te nemen of maak 
gebruik van de middelen voor selectieve inza-
meling die door uw gemeente ter beschikking 
worden gesteld.

EN - Don’t throw batteries or out of order 
products with the household waste (garbage). 
The dangerous substances that they are 
likely to include may harm health or the 

environment. Make your retailer take back 
these products or use the selective collect of 
garbage proposed by your city.

DE - Verbrauchte Batterien und nicht mehr 
benützte Geräte sind Sondermüll. Sie 
enthalten möglicherweise gesundheits- und 
umweltschädliche Substanzen.
Geben Sie alte Geräte zur fachgerechten Ents-
orgung beim Gerätehändler ab bzw. benutzen 
Sie die örtlichen Recyclinghöfe.

EL - Μην πετάτε τις μπαταρίες και τις 
συσκευές τέλους κύκλου ζωής μαζί με 
τα οικιακά απορρίμματα. Οι επικίνδυνες 
ουσίες που μπορεί να περιέχουν μπορεί να 
βλάψουν την υγεία σας και το περιβάλλον.  
Ζητήστε από τον διανομέα σας να πάρει 
πίσω αυτές τις συσκευές ή χρησιμοποιήστε 
τα μέσα επιλεκτικής συλλογής που παρέχει 
ο δήμος σας.

    FR - Ce symbole indique que l’appareil s’installe et s’utilise uniquement à l’intérieur
   IT - Questo simbolo indica che l’apparecchio si installa e si utilizza unicamente all’interno
   ES - Este símbolo indica que el aparato se instala y utiliza únicamente en el interior
   PT - Este símbolo indica que o aparelho só pode ser instalado e usado em interiores
   EN - This symbol indicates that the device must only be installed and used indoors
   NL - Dit symbool betekent dat het apparaat alleen binnen mag worden geïnstalleerd en gebruikt
   DE - Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nur innen installiert und verwendet wird

 EL - Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La sottoscritta avidsen dichiara che l’apparecchiatura radioelettrica di tipo Extel Connect 2 è conforme alla direttiva 
2014/53/UE

Norme:

Direttiva 2014/35/UE:
• EN 50665 :2017
• EN 62368-1 :2020+A11 :2020

Direttiva 2014/30/UE:
• EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
• EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
• EN 55032 :2015+A11 :2020
• EN 55035 :2017+A11 :2020

Direttiva 2014/53/UE:
• EN 300328 V2.2.2 (2019-07)

 Tours, 06/05/22
Alexandre Chaverot, presidente

 

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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