
2. Utensili necessari

1. Descrizione

3. Apertura della centrale

5. Alimentazione

RLC321T / RLC332T / RLC354T
Centrale in sintesi vocale con sirena-tastiera integrate 2, 3 o 5 gruppi
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Manuale
d’installazione
rapida

IT

 6 mm

3 mm
lunghezza minima 100 mm

Le viti di fissaggio e i tasselli
non sono in dotazione.

PZ 2

2. Togliete la base inclinandola di 45°
e tirandola verso il basso.

6. Apprendimento delle apparecchiature
8. Modifica dei codici d’accesso PROGRAMMAZIONE

OBBLIGATORIA

9. Programmazione di data e ora PROGRAMMAZIONE

OBBLIGATORIA

Questo capitolo descrive l’apprendimento dei principali componenti del sistema d’allarme. 
Per gli altri prodotti non descritti (comunicatore telefonico, ripetitore, rivelatore di fumo,…) fate
riferimento ai singoli manuali presenti in ogni prodotto.

La procedura di apprendimento permette alla centrale di effettuare il riconoscimento di
un’apparecchiatura (telecomando, rivelatore ecc.). La centrale attribuisce ad ogni
apparecchiatura appresa un numero in ordine cronologico di apprendimento.

ATTENZIONE: la centrale segnala un errore nella procedura con 3 bip brevi; in tal caso, ripetete
dall’inizio la procedura di apprendimento.

6.5 Verifica dell’apprendimento delle apparecchiature apprese

Alla verifica delle apparecchiature apprese, la centrale comunica vocalmente, nell’ordine:
• i comandi,
• i rivelatori,
• le sirene,
• i combinatori,
• i ripetitori radio o ricevitori.
Per rileggere l’elenco delle apparecchiature apprese, digitate sulla tastiera della centrale:

Esempio di rilettura:

Per modificare l’apprendimento di un’apparecchiatura, è sufficiente ripetere dall’inizio la fase
di apprendimento.

Il codice principale è destinato all’utente principale e consente:
• l’uso completo del sistema (tutti i comandi),
• l’accesso al modo PROVA e al modo USO,
• il comando a distanza del sistema per telefono,

Per mantenere la riservatezza del sistema, è necessario modificare il codice principale.

Per modificare il codice principale, digitate:

Di fabbrica: 0000

Esempio:
Per sostituire il codice principale di fabbrica “0000” con il nuovo codice “1234”, digitate:

vecchio codice
principale

nuovo codice
principale

nuovo codice
principale

“biiiip”

Il codice installatore è destinato all’installatore. Consente l’accesso alle operazioni di
installazione, di programmazione e di manutenzione del sistema in modo INSTALLAZIONE.

Per mantenere la riservatezza del sistema, è necessario modificare il codice installatore. 
Per modificare il codice installatore, digitate:

Di fabbrica: 1111

vecchio codice
installatore

nuovo codice
installatore

nuovo codice
installatore

8.1 Modifica del codice principale

8.2 Modifica del codice installatore

Se l’impianto comprende una o più tastiere di comando, le modifiche apportate alla centrale
devono essere effettuate anche sulla/e tastiera/e di comando.
Per mantenere la riservatezza, è necessario modificare i codici d’accesso:
• il codice principale destinato all’utente,
• il codice installatore.

La modifica del codice principale 
può essere effettuata in tutti 
e 3 i modi di funzionamento:

7. Ritardi

La configurazione di fabbrica dei ritardi è:
• ritardo d’ingresso: 20 secondi,
• ritardo d’uscita: 90 secondi.

4. Etichetta di garanzia
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Per programmare la data, digitate:

Esempio:
Per programmare la data del 13 aprile 2016, digitate:

Per rileggere la data, digitate:

giorno mese anno
(per 2016, digitate 16)

ATTENZIONE
• Nel caso in cui l’alimentazione venga scollegata è necessario riprogrammare data e ora.
• Il passaggio all’ora legale e all’ora solare avviene in automatico.

“comunicazione
dell’ora”

“13/4/2016”

“13/4/2016”

9.1 Data

Gli eventi memorizzati dalla centrale recano l’indicazione della data e dell’ora, per cui in caso
di anomalia la diagnosi è facilitata.

45°

Staccate la parte rimovibile dell’etichetta di garanzia ed incollatela
sulla cartolina di richiesta di estensione di garanzia fornita con la
centrale.

RLC354T

D12250A7F00

1. Inserite la pila nell’alloggiamento previsto,
facendola scivolare verso il basso, poi
collegatela agganciandola verso l’alto fino a
fine corsa.

2. Dopo il collegamento dell’alimentazione,
aspettate il messaggio vocale della centrale:

Per togliere la pila, premete il pulsante di
sblocco, fatela scorrere verso il basso ed
estraetela dall’alloggiamento.

ATTENZIONE
• Se la centrale non reagisce come indicato:
- scollegate la pila,
- attendete almeno 2 minuti, 
- collegate nuovamente la pila,
- verificate che il messaggio comunicato sia
corretto.
In caso di problemi, la centrale comunicherà 
il messaggio seguente: “Anomalia tensione
pila centrale”.
• Al momento dell’alimentazione, la centrale si
trova automaticamente in modo installazione.

“bip, modo installazione”

Pulsante di sblocco

“bip, comando 1, 
bip, comando 2, 

bip, rivelatore 1, gruppo 2 immediato, 
bip, sirena 1”

Microfono
12 pulsanti di programmazione

Altoparlante

4 pulsanti di comando
personalizzabili:
• acceso
• spento
• Acceso Gruppo 1
• Acceso Gruppo 2

Illuminazione d’ambiente

Spia tricolore

Coperchio

Premete prima

* poi #
sulla tastiera
integrata 
della centrale

Tenete premuto il
pulsante “test” fino
alla risposta della
centrale

Scegliete il gruppo
da 1 a 5 (secondo il
tipo di centrale). La
selezione si effettua
premendo i pulsanti
della tastiera della
centrale

Scegliete il tipo di
attivazione:
• 0: immediata
• 1: ritardata
La selezione si effettua
digitando sulla tastiera
della centrale

La centrale conferma
con un messaggio
vocale l’apprendimento
del rivelatore

))))
)

10 s max.

“rivelatore X” “gruppo?” “ritardo?” “bip, rivelatore X,
gruppo Y, immediato

(o ritardato)”

poi

o

a o

)))))

10 s max.

Premete brevemente 
il pulsante “test”
della sirena

Tenete premuto “Off”
fino alla risposta della
centrale

La sirena conferma
l’apprendimento con
un segnale acustico

La centrale indica
il n° della sirena

“biiiiip”

)))))

“bip, sirena n°”
“bip, spento
centrale”

o

6.1 Apprendimento di un telecomando

Premete prima * poi #
sulla tastiera integrata
della centrale

Tenete premuto “Off” (spia
arancio lampeggiante) fino alla
risposta della centrale

La centrale conferma con un messaggio vocale,
ed il telecomando conferma l’apprendimento con
l’accensione della spia verde fissa per 1,5 s.

))))
)

10 s max.

• Con una tastiera di comando e informazione RLF620X:
1. All’alimentazione, la tastiera è in modo uso; per portarla in modo installazione digitate sulla
tastiera:

puis    

2. Effettuate la seguente procedura d’apprendimento:

3. Modificate i codici d’accesso (v. cap. 8 di questo manuale).

• Con una tastiera di comando con sintesi vocale e transponder RLF660X:
1. Modificare il codice principale:

Visualizzate il menu Parametri

6.2 Apprendimento delle tastiere

codice principale (di fabbrica: 0000) codice installatore (di fabbrica: 1111)

Premete prima * poi #
sulla tastiera integrata
della centrale

Tenete premuto “Off” fino
alla risposta della centrale

La centrale conferma con 
un messaggio vocale
l’apprendimento della tastiera

La tastiera conferma
l’apprendimento 
con un bip lungo

))))
)

10 s max.

poi

“Bip, comando X”

Parametri
Luminosità
schermo

Codice principale
Digitate
0000

“Bip, comando X” “biiiiip”

➀ Aprite la tastiera e ➁ inserite la pila.

2. Portate la tastiera in modo installazione:

Visualizzate il menu Parametri

Parametri
Luminosità
schermo

Cambio di modo

Modo installazione

Digitate il
nuovo
codice
principale

ATTENZIONE: per effettuare 
l’apprendimento, la centrale 
deve trovarsi in modo 
installazione ed 
agganciata sul 
suo supporto.

poi

6.3 Apprendimento di un rivelatore di intrusione

L’apprendimento di un rivelatore prevede la selezione del gruppo di protezione da 1 a 5 (secondo
il tipo di centrale) e del tipo di attivazione (immediata 0 ritardata).

Effettuate l’apprendimento con la seguente procedura:

6.4 Apprendimento di una centrale con la sirena

Per essere appresa la sirena deve trovarsi obbligatoriamente in modo installazione.
All’alimentazione la sirena si trova in modo installazione.

Effettuate l’apprendimento con la seguente procedura:

ATTENZIONE: la centrale segnala un errore nella procedura con 3 bip brevi; in tal caso, ripetete
dall’inizio la procedura di apprendimento.

ATTENZIONE: la centrale segnala un errore nella procedura con 3 bip brevi; in tal caso, ripetete
dall’inizio la procedura di apprendimento.

3. Effettuate la seguente procedura d’apprendimento:

4. Modificare il codice installatore:

Visualizzate il menu
Codice installatore Codice installatore

5. Registrate il transponder:

Visualizzate il menu
Transponder Gestione 

dei transponder

Appoggiate 
il transponder sulla

spia luminosa arancio
entro 10 secondi

massimo.

➀ Aprite l’involucro
del rivelatore 
e ➁ inserite la pila.

➀

➀

➁
➁

➀ Aprite la sirena
e ➁ inserite la
pila.

Premete prima * poi #
sulla tastiera integrata
della centrale

Tenete premuto “Off” fino
alla risposta della centrale

La centrale conferma con 
un messaggio vocale
l’apprendimento della tastiera

La tastiera conferma
l’apprendimento 
con un bip lungo

))))
)

10 s max.

poi “Bip, comando X” “biiiiip”

1. Posizionate la centrale su di una superficie piana. 
Munitevi di un cacciavite, introducetelo 
in alto a sinistra (A) nella base e premete 
per aprire la centrale (B).

A

B

RLD404X

A14360A0963C

o

“bip”

➀

➁

A
B

2,5 à 4

RLD404X

A14360A0963C

➀
➀

➁ ➁

3
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• Test delle tastiere
Premete il pulsante “Off” della tastiera, la centrale
emette il messaggio vocale: “bip, spento 
comando X, (messaggio personalizzato)”.
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Esempio di messaggio personalizzato: rivelatore 4 come “sala d’ingresso”, digitate:

Per verificare il messaggio registrato, digitate:

“sala d’ingresso” “sala d’ingresso”

“sala d’ingresso”

Al fine di identificare più facilmente le apparecchiature, è possibile registrare un messaggio
vocale personalizzato della durata massima di 3 s. Per registrare il messaggio, digitate:

“registrazione 
del messaggio”

“comunicazione 
del messaggio”

Al fine di identificare più facilmente i gruppi, è possibile registrare un messaggio vocale
personalizzato della durata massima di 3 s. Per registrare il messaggio, digitate:

“registrazione del messaggio” “comunicazione del messaggio”

parlate davanti
al microfono

prima di parlare
al microfono
aspettate

l’accensione
della spia verde
della centrale

x

Esempio di messaggio personalizzato: gruppo 2 come “primo piano”, digitate:

Per verificare il messaggio registrato, digitate:

“primo piano” “primo piano”

x

parlate davanti 
al microfono

prima di parlare 
al microfono
aspettate

l’accensione
della spia verde
della centrale

n° dell’
apparecchiatura

da 01 a 40

n° del tipo di
apparecchiatura

10. Personalizzazione vocale PROGRAMMAZIONE

OBBLIGATORIA

10.1 Personalizzazione vocale delle apparecchiature (massimo 40)

10.2 Personalizzazione vocale dei gruppi

11. Fissaggio

ATTENZIONE: mantenete una distanza di almeno 2 metri tra ogni apparecchiatura del sistema,
tranne che tra due rivelatori.

11.1 Scelta del luogo d’installazione della centrale

11.2 Test dei collegamenti radio 11.4 Fissaggio delle apparecchiature

Prima di fissare le apparecchiature, posizionatele in prossimità dei punti previsti per
l’installazione definitiva e verificate i collegamenti radio con la centrale. Se il collegamento con la
centrale è corretto, la centrale comunica vocalmente l’identificativo dell’apparecchiatura attivata.

Fate riferimento ai manuali di installazione rapida delle singole apparecchiature.

• Test dei telecomandi
Premete il pulsante “Off” sui telecomandi, la centrale 
emette il messaggio vocale: “bip, spento comando X”.

)))))

• Test dei rivelatori
Premete (> 5 s) il pulsante “test” dei rivelatori, 
la centrale emette il messaggio vocale: 
“bip, test rivelatore X, (messaggio personalizzato),
gruppo Y, (immediato o ritardato)”.

• Test delle sirene
Premete (> 5 s) il pulsante “test”
della sirena, la sirena emette un bip, 
il lampeggiante si attiva per 3 s, 
la centrale emette il messaggio vocale:
“bip, sirena X, (messaggio personalizzato)”.

“bip, sirena X, (messaggio
personalizzato)”

)))))

)))))

“bip, test rivelatore X, 
(messaggio personalizzato), 

gruppo Y, (immediato o ritardato)”

((((((((((

((((((((((

o

)))))

“bip, spento comando X
(messaggio personalizzato)”

“bip, spento comando X”

11.3 Fissaggio della centrale

1. Staccate la rondella di
autoprotezione situata
sulla parte posteriore
della base.

2. • Per permettere l’installazione della centrale, assicuratevi
che sia presente uno spazio libero di almeno 7 cm a
sinistra, 8 cm al di sopra e 18 cm al di sotto della base
per poter aprire o chiudere la centrale.

2. • Fissare la base in tre punti utilizzando tasselli e viti
adeguati al supporto.

Rondella
staccabile di
autoprotezione

3. Posizionate la centrale aperta a 45° (A) rispetto
alla base e inserite i cardini della base nei perni.

Foro di autoprotezione con rondella

Rondella
staccabile di
autoprotezione

Fori di fissaggio senza rondella

7 cm

18 cm

mur

8 cm

4. Richiudete la centrale.

5. Bloccate la chiusura della centrale utilizzando la vite
che si trova nel sacchetto degli accessori

      1. Chiudete gli ingressi ed uscite dalle aree protette; 
poi aspettate almeno 90 s.

      2. Accendete il sistema

ƒ      • alla ricezione del comando, la centrale 
risponde: “bip, acceso”

      3. Aspettate la fine del ritardo d’uscita
(di fabbrica: 90 s)

ƒ      • la centrale comunica: “acceso”

      4. Entrate in un locale protetto

ƒ      • la centrale e la sirena si attivano immediatamente 
o al termine del ritardo d’ingresso (di fabbrica: 30 s),

           • il combinatore telefonico chiama i corrispondenti 
programmati a seconda del tipo di evento (1).

      5. Lasciate suonare le sirene per 30 s, 
poi spegnete il sistema

ƒ      • alla ricezione del comando “Off”, le sirene 
si fermano e la centrale comunica, per esempio:

      6. Verificate la trasmissione telefonica dell’allarme 
ai corrispondenti programmati (1) (2)

(((((

((((((((((

(((((

“bip, acceso”

ATTENZIONE
• La potenza sonora della sirena può causare disturbi dell’udito, adottate le precauzioni necessarie
durante le prove di attivazione.
• Prima di iniziare le prove, avvertite i corrispondenti. 13. Riassunto dei parametri e reazioni del sistema

Programmazione della centrale

      Designazione                         Sequenza                    Configurazione                 Valori possibili
      del parametro                 di programmazione                di fabbrica

Personalizzazione        * 66 * T * P # “messaggio” #         nessun                 T: tipo di apparecchiatura
vocale delle                  “comunicazione messaggio” *      messaggio            2: ingresso filare e rivelatore              
apparecchiature                                                                  preregistrato         3: comando

4: sirena
5: combinatore
7: ripetitore radio o ricevitore
P: numero apparecchiatura 

da 0 a 40 (1)

Data                              * 70 * GG * MM * AA **                  GG: 00                  da 01 a 31
                                                                                            MM: 00                 da 01 a 12
                                                                                            AA: 00                   da 00 a 99

Ora                                * 71 * HH * MM **                          HH: 00                  da 00 a 24
                                                                                            MM: 00                 da 00 a 59

Personalizzazione        * 131 * G # “messaggio” #            nessun                 G: n° del/dei gruppo/i da 1 a 5 (1)
vocale dei gruppi         “comunicazione messaggio” *      messaggio           durata massima 3 s
                                                                                            preregistrato

Consultazione dei parametri

                                 Sequenza

*  n° del parametro  *  #  **

Ritorno alla configurazione di fabbrica

                                 Sequenza

*  n°  * *  0  **

Per avere consigli e chiarimenti durante l’installazione del sistema d’allarme o prima di rispedire

qualunque prodotto difettoso, contattate l’Assistenza Tecnica: 051 671 44 50
Un gruppo di tecnici competenti vi indicherà la procedura da seguire più adatta al vostro caso.

astec.hager-sicurezza@atral.it

45°

A

A 45°

Vista di profilo

Chiusura della centrale Apertura della centrale

Programmazione dei codici d’accesso

  Designazione del parametro             Sequenza di programmazione                Configurazione di fabbrica

PPPP = codice principale              I I I I = codice installatore  

(1) Secondo il tipo di centrale

Codice principale                         PPPP * 50 * ? ? ? ? * ? ? ? ? **                         0 0 0 0

Codice installatore                       I I I I * 51 * ? ? ? ? * ? ? ? ? **                            1 1 1 1

(1) Se è installata una scheda comunicatore.
(2) Lo spegnimento del sistema ferma la trasmissione delle chiamate (solo per chiamate in sintesi
vocale).

(3) Gli allarmi intrusione che avvengono durante un ritardo d’ingresso sono trasmessi solo 60 sec.
dopo l’attivazione delle sirene, e solo se durante questo periodo non viene inviato al sistema un
comando di spento.

Tipo di
apparecchiatura Numero

Ingresso filare 
e rivelatore

2

Comando 3

Sirena 4

Combinatore 5

Ripetitore radio 
o ricevitore

7

Mod. centrale N° rivelatori

RLC321T 15

RLC332T 25

RLC354T 40

Mod. centrale N° dei gruppi

RLC321T 2

RLC332T 3

RLC354T 5

“biiiiip”
“bip,

spento”

o

9.2 Ora

Digitate:

ora minuti

“bip + comunicazione
dell’ora”

“primo piano”

RLD404X

A14360A0963C

o

“acceso”

“bip, spento, il
21/4/2016 alle 19,30,
intrusione rivelatore 3,

gruppo 1”

n° del gruppo 1 a 5

Posizionate la centrale senza fissarla:
• all’interno, in un’area protetta,
• su di una superficie piatta e rigida, in prossimità di una presa elettrica se utilizzate
un’alimentazione di rete,

• lontano da eventuali fonti di disturbo elettromagnetico (contatore o armadio elettrico,
materiale informatico, locale tecnico, ecc.),

• preferibilmente in posizione centrale rispetto al sistema,
• lasciate spazio sufficiente attorno alla centrale per facilitare l’apertura del coperchio e il
passaggio dei cavi.

La centrale non deve mai essere fissata direttamente su di una parete metallica.
• I materiali metallici rappresentano un ostacolo alla corretta propagazione delle trasmissioni
radio e possono influenzare considerevolmente il collegamento tra 2 apparecchiature.

Pertanto sono da evitare le seguenti condizioni:
• installazione di un’apparecchiatura in prossimità di materiali metallici, visibili o no (pareti in
cemento armato, ecc.),

• installazione della centrale in prossimità di altre apparecchiature elettriche, elettroniche o
informatiche.

Qualunque modifica della configurazione interna o dell’allestimento dell’abitazione o dei
locali può influenzare in modo considerevole la propagazione radio tra due apparecchiature.

12. Prova reale di funzionamento

Portate il sistema in modo uso, digitando sulla tastiera RLF620X o sulla centrale:

codice installatore (di fabbrica: 1111)

Oppure, tramite la tastiera RLF660X:

Visualizzate il menu
Cambio di modo Cambio di modo Modo uso

Reazioni del sistema d’allarme

Stato
centrale Tipo di allarme Centrale Scheda comunicatore 

o comunicatore Sirena interna Sirena interna vocale Sirena esterna Sirena esterna vocale

Sistema
acceso

Avviso bip sonori (2 s) / / “attenzione zona protetta” lampeggiante (5 s)
“attenzione zona protetta”

+ lampeggiante (5 s)

Dissuasione bip sonori (5 s) / /
“attenzione allarme
intrusione attivo”

bip sonori (5 s) 
+ lampeggiante (5 s)

“attenzione allarme
intrusione attivo” +
lampeggiante (5 s)

Preallarme sirena in potenza (15 s) / / “Intruso rilevato”
bip sonori (15 s) 

+ lampeggiante (15 s)
“Intruso rilevato” +
lampeggiante (15 s)

Intrusione sirena in potenza (90 s) trasmissione sirena in potenza (90 s) sirena in potenza (90 s)
sirena in potenza (90 s) 
+ scelta (15 minuti)

sirena in potenza (90 s) 
+ scelta (15 minuti)

Intrusione ritardata

“bip, bip, bip, bip
protezione attiva” 

+ sirena in potenza (90s) 
al termine del ritardo

d’ingresso

trasmissione al termine 
del ritardo d’ingresso

“bip, bip, bip, bip”
+ sirena in potenza (90 s)
al termine del ritardo

d’ingresso

“bip, bip, bip, bip
protezione attiva” 

+ sirena in potenza (90 s) 
al termine del ritardo

d’ingresso

sirena in potenza (90 s) 
+ scelta (15 minuti) 
al termine del ritardo

d’ingresso

sirena in potenza (90 s) 
+ scelta (15 minuti) 
al termine del ritardo

d’ingresso

Acceso
presenza Intrusione

“bip, bip, bip, bip”
+ indicazione del rivelatore
che ha causato l’intrusione

/ “bip, bip, bip, bip”
“bip, bip, bip, bip”

+ indicazione del rivelatore
che ha causato l’intrusione

sirena in potenza (15 s) sirena in potenza (15 s)

24 o/24

Autoprotezione radio
segnalazione vocale 

+ memorizzazione allarme
in memoria eventi

trasmissione sirena in potenza (15 s) sirena in potenza (15 s)
sirena in potenza (15 s) 

+ scelta (15 s)
sirena in potenza (15 s) 

+ scelta (15 s)

Autoprotezione linea
telefonica

segnalazione vocale 
+ memorizzazione allarme

in memoria eventi

trasmissione se è presente
una rete d’emergenza

/ / / /

Autoprotezione meccanica
di una apparecchiatura 

del sistema
sirena in potenza (90 s) trasmissione sirena in potenza (90 s) sirena in potenza (90 s)

sirena in potenza (90 s) 
+ scelta (15 minuti) 
Solo se il sistema 
è acceso totale

sirena in potenza (90 s) 
+ scelta (15 minuti) 
Solo se il sistema 
è acceso totale

Emergenza 
(protezione delle persone)

sirena in potenza (90 s) trasmissione sirena in potenza (90 s) sirena in potenza (90 s)
sirena in potenza (90 s) 
+ scelta (15 minuti)

sirena in potenza (90 s) 
+ scelta (15 minuti)

Allarme silenzioso
(protezione delle persone)

/ trasmissione / / / /

incendio
sirena in potenza

(modulazione incendio) 
(5 minuti)

trasmissione
sirena in potenza

(modulazione incendio) 
(5 minuti)

sirena in potenza
(modulazione incendio)
intervallata al messaggio
“allarme incendio” (5 min)

sirena in potenza
(modulazione incendio) 

(5 minuti)

sirena in potenza
(modulazione incendio)
intervallata al messaggio
“allarme incendio” (5 min)

Allarme tecnico
segnalazione vocale 

+ memorizzazione allarme
in memoria eventi

trasmissione /

segnalazione vocale
secondo il tipo d’allarme

tecnico, ripetuta 
ogni 10 s per 3 min.

/ /

Pila scarica su una
apparecchiatura del sistema

segnalazione vocale
all’accensione sistema

trasmissione / / / /

Anomalia di collegamento
radio

segnalazione vocale
all’accensione sistema

trasmissione / / / /

Chiamata “bip, bip, bip, bip” / “bip, bip, bip, bip” “bip, bip, bip, bip” / /

Campanello “ding, dong” / / “ding, dong” / /

IL SISTEMA D’ALLARME È ORA OPERATIVO.
LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E AD ALTRE

FUNZIONI OPZIONALI SONO PRESENTI SUL MANUALE
D’INSTALLAZIONE COMPLEMENTARE DISPONIBILE SUL SITO

www.hager-sicurezza.it


