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IT
Con la presente InfinitePlay S.r.l. dichiara che questo videocitofono è conforme 
ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
2014/53/CE

EN
Hereby, InfinitePlay S.r.l. declares that this video door entry unit complies with 
the essential requirements and other relevant provisions established by directive 
2014/53/EC

ES
Por la presente, InfinitePlay S.r.l. declara que este videoportero cumple con los 
requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes establecidas por la Directi-
va 2014/53/EC.

FR
Par la présente, InfinitePlay S.r.l. déclare que ce portier vidéo est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes établies par la di-
rective 2014/53/CE

DE
Hiermit erklärt Infinite Play S.r.l., dass diese Video Türeinstiegs Einheit den grun-
dlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtli-
nie 2014/53/ EG entspricht

NL
Hierbij wordt InfinitePlay S.r.l. verklaart dat deze video-deurintercom-unit voldo-
et aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/
EG

Informazioni sulla sicurezza 

Questo apparecchio deve essere installato a regola d’arte in conformità alle istruzioni e 
allo scopo cui è destinato. Verificare l’integrità dei dispositivi al momento dell’acquisto. 
L’imballo contiene potenziali fonti di pericolo per i bambini (viti e tasselli). L’esecuzione 
dell’impianto deve rispettare le norme CEI vigenti. È necessario installare nell’impianto 
di alimentazione un interruttore di protezione dedicato al sistema di videocitofonia. 
L’interruttore di protezione deve essere posizionato nel quadro principale dell’abita-
zione. Prima di collegare l’apparecchio verificare la tensione di uscita fornita dalla rete 
di distribuzione. Disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica prima di 
effettuare operazioni di manutenzione. In caso di guasto o malfunzionamento dell’ap-
parecchio, togliere l’alimentazione e rivolgersi al centro di assistenza. AVVERTENZA: 
Le istruzioni presenti in questo documento forniscono importanti informazioni sulla si-
curezza, l’uso e sulla manutenzione del prodotto, la mancata lettura e osservanza delle 
istruzioni può causare incendi o altri danni o lesioni. Questo documento dovrà sempre 
essere allegato alla documentazione dell’impianto.

Smaltimento al termine della vita utile

 
Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto dovrà essere conferito in un centro 
di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure ricon-
segnato al rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto. Per informa-
zioni inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento 
rifiuti. L’utente è responsabile dello smaltimento della apparecchiatura elettronica ac-
quistata. Direttiva 2012/19/UE (WEEE, RAEE). Rischi legati alle sostanze considerate 
pericolose (WEEE). Secondo la Direttiva WEEE i suddetti prodotti elettrici ed elettronici 
contengono sostanze dannose per le persone e l’ambiente. Obbligatorio trattare lo 
smaltimento di tali rifiuti in modo da evitare impatti negativi sia sull’ambiente sia sulla 
salute delle persone. L’adeguamento alle normative vigenti permette un corretto rici-
claggio dei materiali di cui è composto il prodotto.

Garanzia limitata del prodotto
CONDIZIONI GENERALI:  Tutti i prodotti venduti da InfinitePlay S.r.l. sono coperti 
dalla garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità, ai sensi del Dlgs 24/02. La garanzia 
è valida solo se accompagnata da prova d’acquisto.

LIMITAZIONE DI GARANZIA.  La garanzia si applica al prodotto che presenti un 
difetto di conformità, purché il prodotto stesso sia stato utilizzato correttamente, nel 
rispetto della sua destinazione d’uso e di quanto previsto nella documentazione tec-
nica allegata.

Dichiarazione di conformità

InfinitePlay S.r.l. dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2014/53/
EU, 2011/65/EU e alla Direttiva delegata (UE) 2015/863 della commissione del 31 mar-
zo 2015 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso.
Il prodotto è conforme alla normativa EN 62368-1:2014 + A11:2017 + AC:2017 EN 
62368-3:2020. La Dichiarazione di conformità completa (DOC) può essere ottenuta 
visitando la nostra pagina del prodotto su: 
https://www.ipdoor.com/support/download/documentazione-tecnica

INTERVALLO 
DI FREQUENZE

CANALI 
UTILIZZATI

MASSIMA 
POTENZA DI USCITA RESTRIZIONE

13,553 - 13,567 MHz - 42 dBuA/m -

2400 - 2483,5 MHz 1 - 13 100mW (20dBm)
Senza alcuna restrizione 

all’uso in tutti gli Stati 
membri dell’UE

È responsabilità del cliente seguire le normative locali del paese, compreso il funzionamento all’interno 
dei canali di frequenza legali.

Termini di utilizzo delle bande di frequenza


