MANUALE DI USO
E MANUTENZIONE
Cancelli battenti

Rev.00 28/07/2016

1 Avvertenze per la sicurezza
La mancata osservanza delle informazioni contenute nel presente manuale può dare luogo a
lesioni personali o danni all’apparecchiatura.
Le presenti avvertenze sono parte integrante ed essenziale del prodotto e devono essere
consegnate all’utilizzatore.
Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di
installazione, uso e manutenzione.
È necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell’uso
dell’impianto.
Questo prodotto dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere
considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento.
Non entrare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati mentre sono in movimento.
Non opporsi al moto della porta o cancello motorizzati poiché possono causare situazioni di
pericolo.
La porta o cancello motorizzati possono essere utilizzati da bambini di età non inferiore a 8
DQQLHGDSHUVRQHFRQULGRWWHFDSDFLWjÀVLFKHVHQVRULDOLRPHQWDOLRSULYHGLHVSHULHQ]DRGHOOD
necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto
istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio o sostino nel
raggio di azione della porta o cancello motorizzati.
Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando,
per evitare che la porta o cancello motorizzati possano essere azionati involontariamente.
In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l’interruttore di
alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi
VRORDSHUVRQDOHTXDOLÀFDWR
Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.
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2 Responsabilità del prodotto
Conformemente alle Direttive europee, le seguenti responsabilità sono a carico del proprietario
o dell’utilizzatore dell’impianto.
3HUJDUDQWLUHO·HIÀFLHQ]DGHOO·LPSLDQWRHGLOVXRFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRqLQGLVSHQVDELOHDWWHQHUVL
DOOHLQGLFD]LRQLGHOFRVWUXWWRUHHIIHWWXDQGRGDSHUVRQDOHTXDOLÀFDWRODPDQXWHQ]LRQHSHULRGLFD
del cancello automatico.
/·DXWRPDWLVPRGHYHIXQ]LRQDUHQHOOHFRQGL]LRQLYHULÀFDWHLQVHGHGLFROODXGRIXQ]LRQDOHRSHUDWR
GDOO·LQVWDOODWRUHLQSUHVHQ]DGHOO·XWLOL]]DWRUHÀQDOH
E’ vietato manomettere le regolazioni impostate.
In caso di guasto o di cattivo funzionamento del cancello automatico, togliere l’alimentazione
elettrica, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi a
SHUVRQDOHTXDOLÀFDWR
6RVSHQGHUHLPPHGLDWDPHQWHO·XVRGHOO·DXWRPDWLVPRTXDORUDVLYHULÀFKLQRDQRPDOLHHFRQWDWWDUH
l’assistenza.
Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.

3 Manutenzione
L’automazione per cancelli battenti ROGER TECHNOLOGY necessita di una manutenzione periodica
SHUFKqSRVVDIXQ]LRQDUHHIÀFLHQWHPHQWHHGLQFRPSOHWDVLFXUH]]D
Concordare con l’installatore un piano di manutenzione con frequenza periodica.
ROGER TECHNOLOGY consiglia un intervento ogni 6 mesi per un utilizzo normale; questo periodo
può variare in relazione all’intensità di utilizzo.
,QSDUWLFRODUHVLUDFFRPDQGDODYHULÀFDSHULRGLFDGHOFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRGLWXWWLLGLVSRVLWLYL
di sicurezza.
Gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione devono essere documentati e tenuti a
disposizione dell’utilizzatore.
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Manutenzione periodica a cura dell’utilizzatore
Pulire i vetri delle fotocellule con un panno morbido e leggermente inumidito con acqua. Non
utilizzare solventi o altri prodotti chimici che potrebbero rovinare i dispositivi.
Pulire da foglie o sassi che potrebbero ostacolare l’automazione.
Eliminare l’eventuale vegetazione nel raggio di azione delle fotocellule o che potrebbero
ostacolare l’automazione.
È vietato l’uso di getti d’acqua.

Manutenzione periodica a cura dell’installatore
Scollegare l’alimentazione di rete e sbloccare il cancello.
9HULÀFDUH OR VWDWR GL GHWHULRUDPHQWR GL WXWWL L PDWHULDOL ,Q SDUWLFRODUH YHULÀFDUH OR VWDWR
di erosione o di ossidazione delle parti strutturali. Sostituire le parti che non forniscono
VXIÀFLHQWLJDUDQ]LH
9HULÀFDUHOHYLWLGLÀVVDJJLRHLOORURFRUUHWWRVHUUDJJLR
3XOLUHHOXEULÀFDUHLSHUQLGLURWD]LRQHLFDUGLQLGHOFDQFHOORHODYLWHGLWUDLQR9HULÀFDUH
manualmente che lo scorrimento del cancello sia regolare e privo di attriti.
Bloccare il cancello e dare nuovamente alimentazione di rete.
9HULÀFDUH LO FRUUHWWR IXQ]LRQDPHQWR GL WXWWL L GLVSRVLWLYL GL FRPDQGR GL VLFXUH]]D H GHL
ÀQHFRUVD
9HULÀFDUHOHUHJROD]LRQLGHOOHIRU]H
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4 Istruzioni di sblocco
Serie BE20 - BR20 - R20

1
3

2

SBLOCCO ÀJ

Aprire il copriserratura (rif. 1 LQVHULUHODFKLDYH
in dotazione, girarla di 90° in senso orario (rif.
2 WLUDUHSULPDFRQODFKLDYHHSRLFRQODOHYD
ÀQRDOODFRPSOHWDDSHUWXUDGHOORVSRUWHOOR ULI
3 0RYLPHQWDUHLOFDQFHOORPDQXDOPHQWH

BLOCCO ÀJ

Attenzione: maneggiare con cautela la leva di
sblocco in quanto potenzialmente pericolosa per
le dita.
Chiudere la leva di sblocco. Inserire la chiave in
dotazione e ruotarla in senso orario di 90°.
Quando la leva di sblocco è tornata in posizione,
ruotare la chiave in senso antiorario, estrarla e
chiudere il copriserratura.

3
1

2

Serie BM20 - M20 - H20
SBLOCCO ÀJ

Fig. 1
1

Ruotare il copriserratura (rif. 1  LQVHULUH OD
chiave in dotazione, girarla di 90° in senso orario
(rif. 2 WLUDUHSULPDFRQODFKLDYHHSRLFRQOD
OHYDÀQRDOODFRPSOHWDDSHUWXUDGHOORVSRUWHOOR
(rif. 3 0RYLPHQWDUHLOFDQFHOORPDQXDOPHQWH

2
3

BLOCCO ÀJ

Attenzione: maneggiare con cautela la leva di
sblocco in quanto potenzialmente pericolosa
per le dita.
Chiudere la leva di sblocco. Inserire la chiave in
dotazione e ruotarla in senso orario di 90°.
Quando la leva di sblocco è tornata in posizione,
ruotare la chiave in senso antiorario, estrarla e
chiudere ruotando il copriserratura.

Fig. 2
3

2

1

Serie BH23 - H23
SBLOCCO ÀJ

Ruotare il copriserratura (rif. 1  LQVHULUH OD
chiave in dotazione, girarla di 90° in senso orario
(rif. 2 WLUDUHSULPDFRQODFKLDYHHSRLFRQOD
OHYDÀQRDOODFRPSOHWDDSHUWXUDGHOORVSRUWHOOR
(rif. 3 0RYLPHQWDUHLOFDQFHOORPDQXDOPHQWH

BLOCCO ÀJ

Attenzione: maneggiare con cautela la leva di sblocco
in quanto potenzialmente pericolosa per le dita.
Chiudere la leva di sblocco. Inserire la chiave in
dotazione e ruotarla in senso orario di 90°.
Quando la leva di sblocco è tornata in posizione,
ruotare la chiave in senso antiorario, estrarla e
chiudere ruotando il copriserratura.
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Fig. 1

3
1

Fig. 2

2

Serie R23
SBLOCCO ÀJ

2
1

Aprire il copriserratura (rif. 1  LQVHULUH OD FKLDYH LQ
dotazione, girarla di 90° in senso orario (rif. 2 5XRWDUHOD
OHYDGL ULI3 
0RYLPHQWDUHLOFDQFHOORPDQXDOPHQWH

3

Fig. 1

BLOCCO ÀJ

Attenzione: maneggiare con cautela la leva di sblocco in
quanto potenzialmente pericolosa per le dita.
5XRWDUHODOHYDGLVEORFFRGLHULSRUWDUODQHOODSRVL]LRQH
iniziale. Inserire la chiave e ruotarla in senso antiorario,
estrarla e chiudere il copriserratura.

2
3
1

Fig. 2

Serie BR21 - R21
SBLOCCO RL650 ÀJ

Togliere il tappo copriserratura (rif.
1  LQVHULUH OD OHYD GL VEORFFR LQ
GRWD]LRQH JLUDUOD GL FLUFD YHUVR
il centro del cancello (rif. 2 
0RYLPHQWDUHLOFDQFHOORPDQXDOPHQWH
(rif. 3 

3
1
4

2
3

RL650 Fig. 1

2 1

RL651 Fig. 1

BLOCCO RL650 ÀJ

Con cancello aperto, inserire e ruotare
la leva di sblocco verso i cardini
del cancello, riportandola nella
posizione iniziale. Chiudere il tappo
copriserratura. L’aggancio al sistema
di sblocco avverrà automaticamente
durante le manovre successive.

2
1

1

2 3

RL651 Fig. 2

RL650 Fig. 2

SBLOCCO RL651
)LJ 7RJOLHUHLOWDSSRFRSULVHUUDWXUD ULI1 LQVHULUHODFKLDYHGLVEORFFRLQGRWD]LRQHJLUDUOD
di circa 90°verso il centro del cancello e non toglierla (rif. 2 7LUDUHFRQODOHYDÀQRDOODFRPSOHWD
apertura (rif. 3 0RYLPHQWDUHLOFDQFHOORPDQXDOPHQWH ULI4 

BLOCCO RL651
)LJ &RQFDQFHOORDSHUWRUXRWDUHODOHYDGLVEORFFR ULI1 ULSRUWDQGRODQHOODSRVL]LRQHLQL]LDOH
Ruotare la chiave di 90° verso i cardini del cancello (rif. 2 &KLXGHUHLOWDSSRFRSULVHUUDWXUD ULI
3 /·DJJDQFLRDOVLVWHPDGLVEORFFRDYYHUUjDXWRPDWLFDPHQWHGXUDQWHOHPDQRYUHVXFFHVVLYH
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5 Requisiti ambientali
I prodotti di ROGER TECHNOLOGY sono costituiti da componenti elettronici e possono
essere dotati anche di batterie contenenti materiali pericolosi per l’ambiente.
Scollegare l’alimentazione prima di rimuovere i componenti elettronici e la batteria.
Vanno rispettate le normative locali per lo smaltimento dei prodotti dismessi e degli
imballaggi. Il corretto smaltimento del prodotto contribuisce a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e la salute dell’uomo.
Per un corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle pile e degli
accumulatori, il proprietario o l’utilizzatore dell’impianto deve consegnare il prodotto presso gli
appositi “centri di raccolta differenziata” predisposti dalle amministrazioni comunali.

6 Ricerca guasti
Problema
Il cancello non apre e non chiude

Il cancello apre ma non chiude

Il cancello chiude ma non apre
Non funziona il lampeggiante
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Possibile causa
0DQFDO·DOLPHQWD]LRQH
Il motoriduttore è sbloccato
Il trasmettitore ha la batteria
scarica
Il trasmettitore è rotto
Pulsante di STOP inceppappato o
guasto
Pulsante di apertura/chiusura o il
selettore a chiave inceppati
Rilevato ostacolo dalle fotocellule
0DOIXQ]LRQDPHQWRGHOERUGR
sensibile
0DOIXQ]LRQDPHQWRGHOERUGR
sensibile
Lampadina bruciata

Rimedio
9HULÀFDUHODSUHVHQ]DGLUHWH
Bloccare il motoriduttore. Vedi
istruzioni di sblocco.
Sostituire le pile
Contattare servizio assistenza
Contattare servizio assistenza
Contattare servizio assistenza
9HULÀFDUHODSXOL]LDHLOFRUUHWWR
funzionamento delle fotocellule
Contattare servizio assistenza
Contattare servizio assistenza
Sostituire la lampadina.

7 Dati dell’impianto
SOCIETÁ INSTALLATRICE
Ragione sociale
Indirizzo (Via, Piazza, ...)
CAP

Città

Telefono

Prov.

E-mail

INSTALLATORE
Nome

Cognome

Mobile

E-mail

CLIENTE o COMMITTENTE
Nome

Cognome

Indirizzo di installazione (Via, Piazza, ...)
CAP

Città

Telefono

Prov.

E-mail

SETTORE INSTALLAZIONE

RESIDENZIALE

&21'20,1,$/(

INDUSTRIALE

&200(5&,$/(

PARCHEGGI

DATI INSTALLAZIONE
1. Materiale:
Ferro
ȻGhisa ȻFerro battuto Ȼ
Acciaio ȻAlluminio ȻLegno
Ȼ
Altro Ȼ__________
3. Dimensioni (LxH)

2. Anta:
Anta piena ȻAnta a doghe Ȼ

4. Peso (kg)

5. Struttura:
Battute meccaniche in apertura Ȼ
Battute meccaniche in chiusura Ȼ
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PRODOTTI INSTALLATI
MOTORE

5Ȼ 0Ȼ +Ȼ
5Ȼ
+  Ȼ
5Ȼ 6(70Ȼ
5Ȼ
BRUSHLESS
.,7 5  Ȼ %0Ȼ
.,7 5  Ȼ
6(7%0Ȼ
BRUSHLESS
%5Ȼ
%5Ȼ
.,7%5Ȼ
.,7%5Ȼ
BRUSHLESS

5Ȼ
5Ȼ 5        Ȼ
568%Ȼ
6(7 5 Ȼ 5        Ȼ
6(7 5 Ȼ 5        Ȼ
568%Ȼ
5        Ȼ
6(7 5 Ȼ
6(7 5 Ȼ
6(7 5 Ȼ

CENTRALE DI
COMANDO
ROGER
+$&Ȼ
%'& Ȼ
%'&+3Ȼ
Rev.

B R U S H L E S S ALTRA DITTA Ȼ
%5Ȼ
%5Ȼ
%5Ȼ 6SHFLILFDUHPRGHOOR
BRUSHLESS +Ȼ

6(7 %5 Ȼ
%(Ȼ 60$57<Ȼ 6(7 + Ȼ
60$57<5Ȼ
BRUSHLESS
.,7%(Ȼ 60$57<Ȼ %+Ȼ
60$57<5Ȼ 6(7 %+ Ȼ

RADIO RICEVENTI E TELECOMANDI
RADIO
RICEVENTE
ROGER

Ȼ

ALTRA DITTA Ȼ

H93/RX22A/IȻ R93/RX12A/IȻ
H93/RX2RC/IȻ R93/RX2RC/UȻ

R93/RX14M/24Ȼ
6SHFLILFDUHPRGHOOR

E80/TX52R/2 Ȼ E80/TX54R/2 Ȼ E80/TX2R/RC Ȼ E80/TX4R/RC Ȼ H80/TX22

Ȼ M80/TX44R

Ȼ

FOTOCELLULE

R90/F2ES
R90/F4ES

G90/F2ES
 Ȼ G90/F2ESI
 Ȼ G90/F4ES

Numero coppie

ACCESSORI
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 Ȼ G90/F2ES/TRIX/TX Ȼ M90/F2ES
 Ȼ G90/F2ES/TRIX/RX Ȼ
 Ȼ G90/F4ES/TRIX/TX Ȼ
G90/F4ES/TRIX/RX Ȼ
Ȼ

Ȼ

 Ȼ M90/F2ESO

Ȼ

 Ȼ T90/F2S
T90/F4S

Ȼ

 Ȼ
 Ȼ

Ȼ

ACCESSORI

ROGER

R85/60ES
 Ȼ
R85/60EAS  Ȼ
R85/60EAS/TRIXȻ
R85/60EAE  Ȼ
R85/60EAE/TRIXȻ
5,6
Ȼ
5,$6
Ȼ
5,$(
Ȼ

+7'6( Ȼ +77'(
Ȼ 5/('
+7'6,
Ȼ +77',
Ȼ 5/('
+7'675,;Ȼ +77'75,; Ȼ 5/5
+7'5( Ȼ
+7'5,
Ȼ
+7'575,;Ȼ

&)7Ȼ
&)7Ȼ

Ȼ 5$1/5
Ȼ 5$13
Ȼ

Ȼ
Ȼ

Ȼ

ALTRA DITTA Ȼ
6SHFLILFDUHPRGHOOR

6SHFLILFDUHPRGHOOR

75,;Ȼ
75,;Ȼ
75,;*Ȼ
75,;*Ȼ

ACCESSORI SUPPLEMENTARI

0DQXDOHG·XVRHPDQXWHQ]LRQHFRQVHJQDWR OXRJRHGDWD 
Firma
LQVWDOODWRUH

)LUPDFOLHQWH
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8 Registro di manutenzione
Intervento

5DJLRQH6RFLDOHHLQGLUL]]RGLWWDRSHUDQWH RWLPEUR

'DWDLQWHUYHQWR
'HVFUL]LRQHLQWHUYHQWR

Sostituzione

SI

NO

0RWLYRVRVWLWX]LRQH

0DWHULDOHVRVWLWXLWR

'DWD

)LUPDWHFQLFR

)LUPDFOLHQWH

Visto per accettazione
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1

Intervento

5DJLRQH6RFLDOHHLQGLUL]]RGLWWDRSHUDQWH RWLPEUR

2

'DWDLQWHUYHQWR

'HVFUL]LRQHLQWHUYHQWR

Sostituzione

SI

NO

0RWLYRVRVWLWX]LRQH

0DWHULDOHVRVWLWXLWR

'DWD

)LUPDWHFQLFR

)LUPDFOLHQWH

Visto per accettazione

11

Intervento

5DJLRQH6RFLDOHHLQGLUL]]RGLWWDRSHUDQWH RWLPEUR

'DWDLQWHUYHQWR

'HVFUL]LRQHLQWHUYHQWR

Sostituzione

SI

NO

0RWLYRVRVWLWX]LRQH

0DWHULDOHVRVWLWXLWR

'DWD

)LUPDWHFQLFR

)LUPDFOLHQWH

Visto per accettazione
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3

Intervento

5DJLRQH6RFLDOHHLQGLUL]]RGLWWDRSHUDQWH RWLPEUR

4

'DWDLQWHUYHQWR

'HVFUL]LRQHLQWHUYHQWR

Sostituzione

SI

NO

0RWLYRVRVWLWX]LRQH

0DWHULDOHVRVWLWXLWR

'DWD

)LUPDWHFQLFR

)LUPDFOLHQWH

Visto per accettazione
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Intervento

5DJLRQH6RFLDOHHLQGLUL]]RGLWWDRSHUDQWH RWLPEUR

'DWDLQWHUYHQWR

'HVFUL]LRQHLQWHUYHQWR

Sostituzione

SI

NO

0RWLYRVRVWLWX]LRQH

0DWHULDOHVRVWLWXLWR

'DWD

)LUPDWHFQLFR

)LUPDFOLHQWH

Visto per accettazione
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5

Verbale di collaudo

COPIA PER IL CLIENTE

Dati installatore
1GRFXPHQWR
'HVFUL]LRQHSURGRWWR

%FRGH

CLIENTE o COMMITTENTE
Nome

Cognome

Indirizzo di installazione
9LD3LD]]D
CAP

Città

Telefono

Prov.
E-mail

IL PRODOTTO DESCRITTO E’ STATO SOTTOPOSTO CON ESITO POSITIVO AL COLLAUDO
VERIFICHE PRELIMINARI

VERIFICHE FUNZIONALI

Completezza ed integrità del prodotto

0RYLPHQWLDYXRWRLQDSHUWXUDHFKLXVXUD

Integrità sicurezze intrinseche

Dispositivi di avviamento e di arresto

Assenza difetti visibili

Dispositivi di emergenza

VERIFICHE MONTAGGIO
Corretto assemblaggio componenti
$SSRVL]LRQHPDUFDWXUD WDUJDFDQFHOOR

Sispositivi di sicurezza
Regolazioni e settaggi

PROVE PRESTAZIONALI

Protezioni meccaniche

Corrispondenza prestazioni

Segnalazioni Pericoli Elettrici

Rumorosità funzionale limitata ed accettabile

6HJQDOD]LRQL3HULFROL0HFFDQLFL

Assenza di emissioni pericolose

Segnalazioni Rischi residui

Assenza di danni e deformazioni a seguito delle prove
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COPIA PER IL CLIENTE

1RWH

L’esecuzione con esito positivo delle prove di collaudo sopra descritte, costituisce l’idoneità all’impiego del prodotto, nonFKqO·DWWRIRUPDOHGLFRQVHJQDGHÀQLWLYDGHOSURGRWWRVWHVVRQHOVXROXRJRGLLQVWDOOD]LRQHHGXWLOL]]R
,O&RPPLWWHQWHVRWWRVFULYHQGRLOSUHVHQWHYHUEDOH
&RQIHUPDO·DGHJXDWH]]DHODIXQ]LRQDOLWjGHOSURGRWWRDOOHVXHVSHFLÀFKHULFKLHVWHQRQFKpODVXDDFFHWWD]LRQH
Dichiara di ricevere le istruzioni d’uso e manutenzione del presente prodotto, di prenderne visione e di metterle a disposizione di tutti coloro che saranno abilitati all’impiego. Dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni normative
sull’impiego in oggetto;
S’impegna a far rispettare l’uso corretto del prodotto e a mantenere il corretto livello di buon funzionamento e stato di
conservazione, secondo quanto previsto dalle istruzioni d’uso e manutenzione;
'LFKLDUHGLULFHYHUHOD'LFKLDUD]LRQH&(GLFRQIRUPLWj FRQIRUPHDOO·DOOHJDWR,,$GHOOD'LUHWWLYD&( 

Luogo e data
Firma
LQVWDOODWRUH
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)LUPDFOLHQWH

Verbale di collaudo

COPIA PER L’INSTALLATORE

Dati installatore
1GRFXPHQWR
'HVFUL]LRQHSURGRWWR

%FRGH

CLIENTE o COMMITTENTE
Nome

Cognome

Indirizzo di installazione
9LD3LD]]D
CAP

Città

Telefono

Prov.
E-mail

IL PRODOTTO DESCRITTO E’ STATO SOTTOPOSTO CON ESITO POSITIVO AL COLLAUDO
VERIFICHE PRELIMINARI

VERIFICHE FUNZIONALI

Completezza ed integrità del prodotto

0RYLPHQWLDYXRWRLQDSHUWXUDHFKLXVXUD

Integrità sicurezze intrinseche

Dispositivi di avviamento e di arresto

Assenza difetti visibili

Dispositivi di emergenza

VERIFICHE MONTAGGIO
Corretto assemblaggio componenti
$SSRVL]LRQHPDUFDWXUD WDUJDFDQFHOOR

Sispositivi di sicurezza
Regolazioni e settaggi

PROVE PRESTAZIONALI

Protezioni meccaniche

Corrispondenza prestazioni

Segnalazioni Pericoli Elettrici

Rumorosità funzionale limitata ed accettabile

6HJQDOD]LRQL3HULFROL0HFFDQLFL

Assenza di emissioni pericolose

Segnalazioni Rischi residui

Assenza di danni e deformazioni a seguito delle prove
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COPIA PER L’INSTALLATORE

1RWH

L’esecuzione con esito positivo delle prove di collaudo sopra descritte, costituisce l’idoneità all’impiego del prodotto, nonFKqO·DWWRIRUPDOHGLFRQVHJQDGHÀQLWLYDGHOSURGRWWRVWHVVRQHOVXROXRJRGLLQVWDOOD]LRQHHGXWLOL]]R
,O&RPPLWWHQWHVRWWRVFULYHQGRLOSUHVHQWHYHUEDOH
&RQIHUPDO·DGHJXDWH]]DHODIXQ]LRQDOLWjGHOSURGRWWRDOOHVXHVSHFLÀFKHULFKLHVWHQRQFKpODVXDDFFHWWD]LRQH
Dichiara di ricevere le istruzioni d’uso e manutenzione del presente prodotto, di prenderne visione e di metterle a disposizione di tutti coloro che saranno abilitati all’impiego. Dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni normative
sull’impiego in oggetto;
S’impegna a far rispettare l’uso corretto del prodotto e a mantenere il corretto livello di buon funzionamento e stato di
conservazione, secondo quanto previsto dalle istruzioni d’uso e manutenzione;
'LFKLDUHGLULFHYHUHOD'LFKLDUD]LRQH&(GLFRQIRUPLWj FRQIRUPHDOO·DOOHJDWR,,$GHOOD'LUHWWLYD&( 

Luogo e data
Firma
LQVWDOODWRUH
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)LUPDFOLHQWH

Tutti i diritti relativi alla presente pubblicazione sono di proprietà esclusiva di ROGER TECHNOLOGY.
52*(57(&+12/2*<VLULVHUYDLOGLULWWRGLDSSRUWDUHHYHQWXDOLPRGLÀFKHVHQ]DSUHDYYLVR&RSLHVFDQVLRQL
ULWRFFKLRPRGLÀFKHVRQRHVSUHVVDPHQWHYLHWDWHVHQ]DXQSUHYHQWLYRFRQVHQVRVFULWWRGL52*(57(&+12/2*<
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