
Informazioni aggiuntive sul sistema di protezione da sovraccarico a 
risparmio energetico 
 
Funzionalità 
Il sistema di protezione da sovraccarico a risparmio energetico è stato 
progettato specificamente per il sistema Home Theater disponibile.  È 
possibile controllare agevolmente l'accensione e lo spegnimento dei 
dispositivi collegati alle prese della zona 1 o 2 tramite il telecomando.  
Quando il sistema si trova in posizione di spegnimento, viene eliminato il 
consumo energetico in modalità stand-by di queste prese, riducendo in tal 
modo l'assorbimento di corrente. 

Le prese della zona 1 e 2 raggruppano i dispositivi per tipo di utilizzo.

Le prese sempre accese rimangono tali anche quando le altre prese 
vengono spente: questo funzionamento è ideale per dispositivi con 
memoria volatile che richiedono un'alimentazione costante. (ad 
esempio modem via cavo, DVR, decoder e così via). 

Il telecomando consente di accendere/spegnere i dispositivi nella zona 1 e 2 
con un solo tasto.

Le clip di gestione dei cavi riducono l'ingombro dei fili.

Le spie a LED sulla parte anteriore dell'unità garantiscono la 
sicurezza della protezione e segnalano che il sistema sta funzionando 
correttamente.  

Alimentazione – (blu) indica che i dispositivi sono alimentati.
Protezione – (rosso) indica che il sistema di protezione da 
sovraccarico sta proteggendo attivamente i dispositivi.
Zona 1 e 2 – (verde) si accende ad indicare che il gruppo di prese è stato acceso. 

Istruzioni per cambiare la batteria del telecomando
NOTA: se il telecomando non funziona più, sostituire la batteria. 
Passaggio 1 - capovolgere l'unità e aprire il coperchio del vano batteria 

facendolo scorrere.
Passaggio 2 - rimuovere e smaltire correttamente la batteria esaurita. Non 

gettare la batteria usata nei normali rifiuti.
Passaggio 3 - inserire una nuova batteria e chiudere il coperchio.  Sostituire la 

batteria SOLO con una di tipo pila a bottone da 3 V CR2032.

NOTA: il telecomando di questa unità funziona sul canale di frequenza A o B. Se è stata acquistata più di una unità, 
assicurarsi di utilizzare due frequenze differenti (A e B) come indicato sulle etichette poste sulla base di ciascun 
apparecchio e sulla relativa confezione.
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Istruzioni per il collegamento della base al sistema di protezione da 
sovraccarico 

Passaggio 1
Allineare le linguette sulla base 
in dotazione alle fessure sulla 
parte inferiore del sistema di 
protezione da sovraccarico, 
quindi farle scattare in 
posizione.

Passaggio 2
Allineare le clip per la gestione 
dei cavi alle scanalature ai lati 
della base dell'unità.

Passaggio 3
Seguire le direzioni delle frecce 
come indicato nella figura e far 
scattare le clip in posizione.
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