
Bollettino di sicurezza : SB-1

Emesso in data : 27 Nov. 2014

Lingua : IT (Lingua primaria EN, anche in ES , FR)

Prodotto interessato: W420

S/N o altre info Da 972580630 a 972580733

Problema / Difetto Non corretta attivazione in caso di allarme

Severità del problema Livello 3  (1 – estetico , 2 – problema occasionale , 3 – richiede azione)

Descrizione A  seguito  di  una  verifica  ispettiva  interna  e  sulla  base  di  alcune
segnalazioni da parte di clienti/distributori, è stato accertato che su alcuni
apparati  mod.  W420  può  sussistere  un  problema  di  funzionamento  in
merito alla attivazione dello stesso apparato. 

Wamblee  invita  i  clienti  che  hanno  acquistato  il  prodotto  con  numero
seriale compreso nella precedente indicazione, di provvedere alla seguente
verifica funzionale cosi come descritta: 

1. Accedere all'apparato W420.

2. Posizionare la manopola principale di attivazione (rossa con leva a
blocco) su ACTIVE.

3. Premere  il  pulsante  di  attivazione  manuale  (pulsante  nero)  per
almeno 1 secondo e rilasciare lo stesso pulsante.

4. Verificare che il led Rosso dell'appato rimanga acceso e che entro 5
secondi inizi a lampeggiare il flash (luce bianca).

5. Se  si  verifica  quanto  indicato  al  punto  5,  il  Vostro  apparato  è
correttamente funzionante, quindi portare la manopola principale
di attivazione su OFF per disattivare l'apparato. 

6. Nel caso che l'apparato non mantenga il led Rosso acceso e/o non
esegua il lampeggio flash entro 5 secondi, l'apparato deve ritenersi
non  funzionante  e  pertanto  deve  essere  consegnato  al
rivenditore/distributore  o  direttamente  a  Wamblee  per  la  sua
sostituzione.  .  

Vi ringraziamo per la Vostra collaborazione e ci scusiamo per l'inconviente. 

Scadenza bollettino Nessuna scadenza

Reference Consultate la lista dei nostri distributori :

http://www.wamblee.it/distributors/

or contattate la nostra società

http://www.wamblee.it/where-we-are/
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