MORSETTIERA
JUNCTION BOX

MORSETTIERA A “FILO PALO”
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO SU PALO.
IL CABLAGGIO
Preparare il "pettine" dei cavi di entrata 1 e di uscita 2 spellando i
conduttori quanto basta per essere serrati nei terminali T. Estrarre
dalla guida DIN il connettore quadripolare agendo sulla leva della
microslitta.
Collegare il conduttore 3 fra il morsetto di derivazione posto sul
retro dei terminali T ed il morsetto inferiore del portafusibile P.
Collegare il conduttore 5 fra l'uscita del portafusibile e la lampada.
Collegare il neutro 6 del terminale T alla lampada.
Riposizionare il connettore T ed il portafusibile P sulla guida DIN
e chiudere lo sportello 7 fissandolo con la vite 8. Avvolgere tutti i
cavi che escono dal fondo della morsettiera con la fascetta 9.
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JUNCTION BOX SERIES "FILO PALO"
WIRING INSTRUCTIONS:
Preset the cable "head" 1 (incoming) and 2 (outgoing) peeling the
wires as much as necessary to be tightened into the terminal blocks
T. Connect the wire 3 between the shunt positioned on the terminal
block rear T and the fuse carrier P. Connect the wire 5 between
the fuse carrier and the lamp. Connect the neutral wire 6 from the
terminal block T to the lamp. Place back the fuse carrier on the DIN
rail and close the inspection door 7 by the screw 8. Hold all cables
getting out from the fuse box bottom by the plastic fastener 9.
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LA POSA DEL GRUPPO PORTELLA/ MORSETTIERA "FILO PALO"
Inserire l’utensile speciale Isiway 11 nell’apposito incavo al centro della
portella facendo combaciare il grano retrattile 10 entro la sede ricavata in
una delle quattro pareti 12. Tenere saldamente il gruppo portella/morsettiera
infilandolo nell’asola del palo. Tirare il gruppo portella/morsettiera
osservandone il corretto posizionamento in coincidenza dell’asola. Ruotare
l’utensile in senso orario mantenendo il gruppo teso verso l’asola. La
rotazione deve terminare quando la portella raggiunge la stessa planarità
della superficie esterna del palo. Premere la leva centrale dell’utensile 13
per sganciare il grano retrattile dalla sede 12. Il distanziale 14 in dotazione
in ogni confezione è adatto per portelle superiori al diametro 101 mm.
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VERNICIATURA
Tutte le portelle di alluminio sono fosfocromate e verniciate color zincoalluminio. Per effettuare una verniciatura diversa è sufficiente staccare la
morsettiera 15 dalla portella e togliere la guarnizione 16.
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INSTALLATION OF THE SET DOOR/JUNCTION BOX "FILO PALO"
insert the special patented key Isiway 11 in the proper cavity on the center
of the door making sure that the retractable dowel 10 will enter in the cavity
settled in one of the walls 12. Keep firm the door group/j.b. inserting it on
the pole hatch. Pull the door/j.b. observing the right position in coincidence
with the slot. Turn the key clockwise guiding the whole group to the slot.The
rotation should finish when the door reaches the same plainess of the
outside surface of the pole. Push the central lever of the key 13 to release
the retractable dowel from the position 12. The spacer 14 supplied in every
box is suitable for poles more than 101mm in diameter.
PAINTING
All alluminum doors are phosphochromate and painted zinc alluminium
colour. To do any other kind of painting which is different from the standard,
it's enough to release the terminal door 15 from the door itself and take away
the gasket 16.

