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Batteria per antenna ripetitrice serie 7200   

FOGLIO ISTRUZIONI

Collegamenti batteria cod. 720094  per 
antenna ripetitrice cod. 720093  

Collegare la batteria all’antenna ripetitrice (cod. 720093)  
eseguendo i passaggi seguenti: 

FASE 1  
Scollegare la scheda antipassivazione (utilizzata per preservare  
la batteria).   

Scheda antipassivazione   

FASE 2  
Scollegare il ponticello di selezione alimentazione indicato  
nell’immagine sottostante.   

Ponticello di selezione  
alimentazione   

CONSERVARE il  ponticello  di  selezione  alimentazione  in  quanto 
potrebbe servire nel caso in cui si dovesse decidere di  passare 
nuovamente ad un’alimentazione a 230 V~ !   

Cod. 720094   

FASE 3  
Collegare infine la batteria al connettore dedicato all’alimentazione.   

FASE      4   

Connettore per  
alimentazione  
a batteria   

Collegata la batteria dopo circa 10 sec. il  led dell’antenna  
resterà per 3 sec. verde fisso e successivamente sarà possibile  
visualizzare  5  lampeggi  rossi  per  segnalare  il  corretto  
funzionamento della batteria. 

N.B.:    nel  caso  in  cui  a  seguito  di  un’installazione  con  
antenna  a  batteria  si  dovesse  decidere  di  passare  ad  
un’installazione  con  alimentazione  a  230  V  ~  è  necessario  
scollegare  la  batteria  dal  connettore  per  alimentazione  ed  
inserire il ponticello.  

ATTENZIONE:  manipolare  con  estrema  attenzione  
la  batteria.  Rischio  di  esplosione  se  la  batteria  viene  
sostituita con una tipologia non corretta.  



!  

Caratteristiche  tecniche  

Batteria al litio, capacità 18 Ah , tensione 3,6 V  - 0,2 W. 
Durata massima batteria 2 anni

Sicurezza  
Le operazioni sopra riportate devono essere eseguite da un installatore qualificato in accordo con i  regolamenti nazionali  
e/i o  i relativi requisiti locali.  

Definizione  simboli   

ATTENZIONE: consultare la documentazione fornita con il prodotto
~  Corrente alternata

 Corrente continua  

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto  

Il simbolo a lato riportato è apposto sulla batteria cod. 720094 per indicare che questo prodotto non 
può  essere trattato come rifiuto urbano.  

Smaltimento delle batterie  
Si prega di rispettare l’ambiente. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.  
Le batterie usate devono essere consegnate presso gli appositi punti di raccolta.   
Vi ricordiamo che è consentito gettare nei contenitori di raccolta per le batterie usate solo batterie scariche.   
Se la batteria non fosse completamente scarica è necessario adottare le opportune misure per evitare un corto circuito. Il  
marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato rimarca l’obbligo di smaltire separatamente le batterie.   

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.  
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