
a) Se Alice Gate è già installato spegnerlo e scollegare la spina
dell’alimentatore dalla presa elettrica altrimenti passare al punto
successivo;

b) Inserire la spina dell’alimentatore di Alice Gate nella presa di Alice
Battery.

a) Inserire la presa del cavo di alimentazione in dotazione nella spina
di Alice Battery;

b) Inserire la spina del cavo di alimentazione in dotazione nella presa
elettrica.

a) Per accendere Alice Battery, premere il pulsante di accensione/
spegnimento (A) per 3 secondi;

b) Controllare che il led blu (B) risulti acceso;
c) Accendere Alice Gate, dopo averlo installato come indicato nella

rispettiva guida all’installazione;
d) Per spegnere Alice Battery e sufficiente premere per 3 secondi il

pulsante di accensione/spegimento (A).

Dichiarazione di conformità

Con la presente Tecnoware S.r.l. dichiara che Alice Battery è conforme ai requisiti stabiliti:
- nella direttiva di bassa tensione (Sicurezza) CEE 2006/95 e successive modifiche e
- nella direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica) CEE 2004/108 e successive
modifiche.
Le normative applicate sono le seguenti:
- Direttiva di Bassa Tensione CEE 2006/95: EN62040-1-1: 2003
- Direttiva EMC (Compatibilità elettromagnetica) CEE 2004/108: IEC62040-2: 2001,
IEC61000-3-2: 2001, IEC61000-3-3: 2001, EN55022: 1998 e IEC61000-6-4: 2001.

NON GETTARE NELLA SPAZZATURA DOMESTICA INDIFFERENZIATA

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso
di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri
rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore
al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo
dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Alice Battery è collegato alla rete elettrica ma il led blu continua a lampeggiare.

1. Controllare che vi sia presenza di rete;
2. Controllare che il cavo di alimentazione sia integro e connesso

correttamente;
3. Controllare che il fusibile presente nella spina di ingresso di Alice Gate sia

integro;
4. Se lo stato non cambia contattare il supporto tecnico.

Alice Battery è collegato alla rete elettrica ma il led blu non si accende.

1. Controllare che vi sia presenza di rete;
2. Controllare che il cavo di alimentazione sia integro e connesso correttamente;
3. Controllare che il fusibile presente nella spina di ingresso di Alice Gate sia

integro;
4. Premere il pulsante di accensione per 3 secondi;
5. Se lo stato non cambia contattare il supporto tecnico.

Si accende il led rosso di Alice Battery.

1. Controllare che vi sia presenza di rete;
2. Controllare che il cavo di alimentazione sia integro e connesso correttamente;
3. Controllare che il fusibile presente nella spina di ingresso di Alice Gate sia

integro;
4. Lasciare Alice Battery collegato alla rete elettrica per qualche ora;
5. Se lo stato non cambia contattare il supporto tecnico.

Se dopo aver applicato le procedure “risoluzioni dei problemi” comunque il prodotto
continua a non funzionare, scollegare l’alimentatore di Alice Gate da Alice Battery
e connetterlo direttamente alla presa elettrica; contattare il servizio tecnico al
numero 0558367554 disponibile nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Nel manuale sono incluse importanti istruzioni di SICUREZZA per l’operatore e per
una corretta installazione. Per ogni problema fare prima riferimento al manuale
e poi rivolgersi al servizio d’assistenza.

• Rischio di shock elettrico: non rimuovere il coperchio. ALICE BATTERY presenta
parti interne sotto tensione che sono potenzialmente pericolose e possono
provocare lesioni o morte per shock elettrico.

• ALICE BATTERY non ha parti interne soggette a manutenzione da parte dell’utente.
Interventi tecnici di qualsiasi tipo devono essere compiuti solo da personale
tecnico specializzato. In caso contrario verrà declinata ogni responsabilità.

• Il collegamento a terra di ALICE BATTERY secondo le norme vigenti è obbligatorio.

• Rischio di shock elettrico in uscita se ALICE BATTERY è acceso.

• Rischio di shock elettrico in uscita se è presente la tensione di rete elettrica
in ingresso.

• Non avvicinare liquidi, gas infiammabili o sostante corrosive.

• Installare ALICE BATTERTY in ambiente chiuso, pulito e privo di umidità.

Telecom Italia S.p.A. e i suoi fornitori non sono responsabili per danni derivanti da
un utilizzo improprio del prodotto.
Tutte le informazioni e raccomandazioni contenute in questa guida sono state
attentamente verificate, tuttavia il contenuto della guida può essere modificato
senza preavviso. Senza esplicito permesso di Telecom S.p.A si vieta la riproduzione
o trasmissione di qualsiasi parte di questa guida in qualsiasi forma e per qualsiasi
scopo.
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