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Assicurarsi di leggere questo manuale, il manuale d'installazione 
dell'unità interna e il manuale d'installazione dell'adattatore prima di 
procedere con l'installazione e seguire le istruzioni.

Unità interne applicabili: FXF(A), FXZ(A), FXD(A), FXS(A). Per gli 
adattatori applicabili, vedere la lista delle opzioni o il catalogo.

Accessori
Verificare che i seguenti accessori siano inclusi:

Nome Scatola 
d'installazione

Coperchio 
scatola 

d'installazione

Morsetto Adesivo per 
cavo

Quantità 1× 1× 3× 3×

Forma

Nome Vite
M4×16

Vite
M4×12

Distanzia-
tore

Boccola di 
otturazione

Manuale 
d'installazione

Quantità 2× 1× 2× 1× 1×

Forma

Attacco dell'adattatore 
1. Attaccare l'adattatore nella scatola d'installazione tramite i supporti 

della scheda (accessori).
I. Staccare il nastro di alluminio della scatola d'installazione per 

inserire i supporti della scheda, vedere la Figura 1.
• Adattatore tipo 1: Staccare i nastri di alluminio A
• Adattatore tipo 2: Staccare i nastri di alluminio B+D
• Adattatore tipo 3: Staccare i nastri di alluminio C+D
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Nastro di alluminio

Scatola d'installazione

Figura 1
II. Installare la scheda dell'adattatore sulla scatola d'installazione 

utilizzando i supporti della scheda (q.tà 4) (vedere la Figura 2).
Scheda adattatore

Foro passante per cablaggio 
corrente a bassa tensione

Foro passante per cablaggio 
corrente ad alta tensione

Supporto scheda 
(accessorio dell'adattatore)

Scatola d'installazione

Figura 2
III. Far passare il cablaggio della corrente ad alta tensione attraverso 

l'apposito foro passante (corrente ad alta tensione) e far passare il 
cablaggio della corrente a bassa tensione attraverso l'apposito foro 
passante (corrente a bassa tensione).

IV. Separare il cablaggio della corrente ad alta tensione dal cablaggio 
della corrente a bassa tensione di una distanza di almeno 50 mm, 
quindi posizionarli.

2. Attaccare il coperchio della scatola d'installazione.
I. Inserire i distanziali (q.tà 2) nei fori nel materiale dell'isolamento 

termico attaccato al coperchio della scatola d'installazione 
(vedere la Figura 3).
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Distanziale (q.tà 2)

Isolante

Coperchio scatola 
d'installazione

Figura 3
II. Servendosi delle viti (q.tà 2), installare il coperchio della scatola 

d'installazione con i distanziali inseriti sull'unità interna (vedere 
la Figura 4).

III. Se si devono installare 2 schede adattatore, installare la seconda 
scheda (vedere la Figura 4).

FXZ(A)

FXD(A) FXS(A)

FXF(A)

Figura 4

Unità interna

Coperchio 
scatola d'installazione

Scatola d'installazione 
per la 1a scheda

Scatola d'installazione 
per la 2a scheda

Unità interna

Vite 
M4×16 (q.tà 2)

Vite 
M4×16 (q.tà 2)

Vite 
M4×16 (q.tà 2)

Scatola d'installazione 
per la 1a scheda

Scatola d'installazione 
per la 1a scheda

Scatola d'installazione 
per la 2a scheda

Scatola d'installazione 
per la 2a scheda

Vite 
M4×16 (q.tà 2)

Vite 
M4×16 (q.tà 2)

Vite 
M4×16 (q.tà 2)
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3. Attaccare la scatola d'installazione nel coperchio della scatola d'installazione 
utilizzando la vite M4×12 presa dagli accessori (vedere la Figura 5).

Figura 5

Coperchio scatola 
d'installazione

Coperchio scatola 
d'installazione

Scatola 
d'installazione

Scatola 
d'installazione

Vite 
M4×12

Vite 
M4×12

Scatola 
d'installazione

Coperchio scatola 
d'installazione

Scatola 
d'installazione

Vite 
M4×12

Vite 
M4×12

Coperchio scatola 
d'installazione

FXZ(A)

FXD(A) FXS(A)

FXF(A)

Installazione del cablaggio
1. Collegare i fili alla scatola di controllo. Fare riferimento al manuale 

d'installazione fornito unitamente all'adattatore.
2. Dopo aver collegato i fili alla scatola di controllo:

• Prevenire l'ingresso di piccoli animali quali gli insetti ostruendo il foro 
passante per la corrente ad alta e a bassa tensione con del mastice 
o del materiale di isolamento termico (non fornito), in modo che non 
rimangano aperture, vedere la Figura 6.

• Qualora la scheda dell'adattatore non si colleghi al cablaggio della 
corrente sia di alta che di bassa tensione, rimuovere la boccola 
per cavo dalla scatola d'installazione e sostituirla con la boccola 
di otturazione presa dagli accessori. Vedere la figura 7.
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Boccola di otturazione

Rimuovere la 
boccola per cavo

Scatola d'installazione
Cablaggio attraverso il foro
Mastice o materiale di isolamento
Cablaggio corrente 
alta/bassa tensione

Figura 6 Figura 7

• Bloccare i fili usando l'adesivo per cavo (accessori) e il morsetto 
(accessori) come mostrato nelle Figure 8a, 8b, 8c e 8d.

Morsetto
Adesivo per cavo

FXF(A)

Figura 8a

Figura 8b

Morsetto

Cablaggio corrente bassa tensione
Morsetto

FXZ(A)
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Figura 8c
Adesivo per cavo (q.tà 3)

Morsetto Morsetto

Cablaggio corrente 
bassa tensione Morsetto

FXD(A)

Figura 8d

Morsetto

FXS(A)

Morsetto

MorsettoCablaggio corrente 
bassa tensione
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