
Prima di collegare il dispositivo leggere attentamente le seguenti 
istruzioni di sicurezza e conservarle per consultazioni future.
L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato in 
conformità alle leggi e normative locali sulla sicurezza.
In caso di manomissione la ditta OFFEL s.r.l. non risponde di 
eventuali malfunzionamenti del prodotto. Chiunque apporti ad 
un prodotto marcato CE modifiche che comportino la mancata 
conformità è soggetto alle sanzioni previste dalla Legge.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA 
PER ALIMENTATORI E PRODOTTI AUTOALIMENTATI
Prodotto per interno. Non esporre a stillicidio o spruzzi d’acqua. Non 
installare sotto a serbatoi d’acqua o altri liquidi, vicino a fonti di calore o in 
luoghi particolarmente polverosi.
Collocare il prodotto in luogo idoneo, con sufficiente aerazione.
Non coprire il dispositivo con alcun oggetto.
Non usare solventi per la pulizia del dispositivo.
Non collegare il dispositivo alla rete elettrica qualora esso risulti danneggiato 
in una delle sue parti.
La presa della rete elettrica cui viene collegata la spina di alimentazione 
del prodotto deve essere facilmente accessibile in quanto dispositivo di 
sezionamento.
Rispettare i limiti delle specifiche di tensione, carico e temperatura.
Non manomettere il prodotto e non rimuovere il coperchio.

ISTRUZIONI D’USO 
PER ALIMENTATORI E PRODOTTI AUTOALIMENTATI
Prima di alimentare il dispositivo, collegare ai connettori del prodotto i 
cavi dell’impianto di distribuzione TV.
Una volta alimentato il prodotto, se il LED di accensione non si illumina, 
verificare che non vi siano eventuali cortocircuiti lungo i cavi della 
distribuzione TV collegati sull’ingresso del dispositivo stesso.
Il prodotto può essere aperto e riparato solo da personale autorizzato. 
Il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti.
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Read carefully the following safety instructions before connecting 
the unit. Keep the instructions for future consultations.
The product may be installed only by qualified personnel, in 
accordance with local safety laws and regulations.
In case of non-authorized personnel have unduly opened the 
product, OFFEL s.r.l. does not guarantee the defects of it. Whoever 
will bring in modifications that result in a no product compliance 
shall be subject to the penalties prescribed in the law.

WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS 
FOR POWER SUPPLIES AND SELF POWERED PRODUCTS
Indoor product. The item needs to be installed far from water and 
splashes. Do not install it under water reservoirs or similar, near heat 
sources or in particularly dusty places.
Install the item in a fit place, with sufficient ventilation.
Do not place any items on the unit that might cover the ventilation holes.
Do not use solvent to clean the cabinet.
Do not connect the item to the grid if it results damaged in any parts.
The wall socket, which the product plug is connected to, has to be easily 
reachable inasmuch as disconnecting device.
Respect the minimium and maximum voltage, charge and temperature 
specifications.
Do not tamper with the product and do not remove the cover.

INSTRUCTIONS FOR USE 
OF POWER SUPPLIES AND SELF POWERED PRODUCTS
Before power the device, connect the TV distribution cables to the item 
connectors.
IF the product is powered on but the power on LED isn’t brigth, ensure 
that there are no short circuits along the TV distribution cable connected 
on the item input.
The product may be opened and repared only by authorized personnel.
The item shall be subject to a separate collection and correct disposal 
according to the law in force.
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