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DOINGSECURITY si riserva il diritto di apportare qualunque cambiamento al presente
manuale in qualunque parte senza preavviso scritto.
DoingSecurity SAS ha dedicato il massimo sforzo per assicurare che il presente documento
sia preciso nelle informazioni fornite; tuttavia, DoingSecurity SAS non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori ed omissioni, con ciò includendo qualsiasi danno risultante
dall’uso delle informazioni contenute nel presente manuale.
Assistenza tecnica / commerciale Tel.: +39 329 2288344 / +39 051 6211553
Tel.: +39 335 238046
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1 Introduzione

Il presente documento illustra la modalità di montaggio della colonna universale H 110
assieme al terminale JVR100 con staffa tio “R”.
Immagini e fotografie o altre informazioni di carattere grafico sono inserite nel presente
documento esclusivamente a titolo descrittivo ed esplicativo. Si rammenta che le
informazioni contenute nel presente Manuale sono soggette a modifiche, senza
preavviso, a fronte di aggiornamenti del firmware / software o per altri motivi.
Tutte le informazioni, comprese, tra le altre, formulazioni, immagini e grafica sono di
proprietà di DOINGSECURITY Sas. Questo Manuale non può essere riprodotto,
modificato in alcun modo o distribuito anche in parte con qualsiasi mezzo senza la
preventiva autorizzazione scritta di DOINGSECURITY Sas.
Salvo disposizioni contrarie, DOINGSECURITY non rilascia alcuna garanzia, assicurazione
o dichiarazione, esplicita o implicita, in merito al presente documento.
Entro i limiti previsti dalla Legge in vigore, il prodotto - completo di hardware, software
e firmware - viene fornito “così com’è” compresi gli eventuali difetti e gli errori:
DOINGSECURITY Sas non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, incluse, senza
limitazione, garanzia di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità per uno
scopo particolare e di non violazione di diritti di terzi. In nessun caso DOINGSECURITY
Sas, i suoi Dirigenti, Funzionari, Dipendenti o Agenti saranno responsabili per eventuali
danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, compresi, tra gli altri, danni per
perdita di profitti, interruzione dell’attività o perdita di dati o di documentazione
connessi all’uso di questo prodotto, anche qualora DOINGSECURITY Sas fosse stata
informata della possibilità del verificarsi di tali danni. L’utente si assume interamente
ogni rischio correlato dall’utilizzo del prodotto con accesso Internet: DOINGSECURITY
Sas declina ogni responsabilità per anomalie di funzionamento, perdita di privacy o altri
danni derivanti da un attacco cibernetico, attacco da parte di hacker, virus o altri rischi e
minacce alla sicurezza, correlati all’utilizzo di Internet. Tuttavia DOINGSECURITY Sas
fornirà supporto tecnico tempestivo, se necessario.
Considerata la variabilità di normativa applicabile, si prega di controllare tutte le Leggi
pertinenti e vigenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto, al fine
di garantire che l’utilizzo sia conforme alle Leggi vigenti: DOINGSECURITY Sas declina
ogni responsabilità nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illeciti. In
caso di eventuali conflitti tra la presente Guida e la Legge applicabile, prevale
quest’ultima.
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1.1 Avvertenze d’uso
Le istruzioni di assemblaggio e montaggio della colonna per il terminale JVR100 sono da
eseguire con la dovute precauzioni e i corretti strumenti. In particolare sono richieste
chiavi a brugola e chiavi per viti a testa esagonale.
Prima di eseguire il montaggio della colonna e installare il terminale JVR100, assicurarsi
che l’imballo ricevuto sia integro e non presenti danni: in tal caso avvisare
immediatamente DoingSecurity della non-conformità.
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2 Installazione colonna

2.1 Contenuto della confezione
La colonna per posizionare il terminale JVR100 con staffa da appoggio tipo “R” è fornita
in due distinti imballi: il primo per la colonna e il secondo per il basamento.
Nella Fig. 2.1 sono riportati i disegni dei due pezzi.

Fig. 2.1. Dimensioni colonna per terminale JVR100

2.2 Assemblaggio terminale su colonna
Posizionare la base al piede della colonna e fissare i due pezzi fra loro con le viti a testa
esagonale fornite nella confezione. Vd. Fig. 2.2.
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Fig. 2.2. Posa colonna su basamento

Svitare la parte superiore della colonna come indicato in Fig. 2.3, così da poter fissare il
terminale JVR100 sul’appoggio.

Fig. 2.3. Appoggio superiore della colonna

Svitare la ghiera alla base della staffa del terminale JVR100-R come da Fig. 2.4.
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Fig. 2.4. Ghiera di fissaggio della staffa tipo “R”

Far passare i cavi attraverso l’appoggio superiore, la ghiera e poi all’interno della
colonna con fuoriuscita cavi di raccordo dal basamento (ovvero far scorrere i cavi sulla
parte retrostante alla colonna per mantenerli a vista). Vd. Fig. 2.5.

Fig. 2.5. Passaggio cavi all’interno della colonna

Stringere la ghiera tale da fissare saldamente la staffa tipo “R” all’appoggio superiore
come mostrato in Fig. 2.6.

Fig. 2.6. Ghiera fissata all’appoggio superiore della colonna
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Fissare nuovamente l’appoggio superiore che sostiene il terminale JVR100 alla colonna,
aiutandosi con la chiave a brugola utilizzata in Fig. 2.3.

Fig. 2.7. Fissaggio terminale JVR100-R con l’appoggio superiore alla colonna

Il risultato finale dell’assemblaggio è mostrato in copertina.
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