
GENERAL WARNINGS.
All Immergas products are protected with suitable transport 
packaging. 
The material must be stored in a dry place protected from the 
weather.
This instruction manual provides technical information for 
installing the Immergas kit. As for the other issues related to kit 
installation (e.g. safety at the workplace, environmental protection, 
accident prevention), it is necessary to comply with the provisions 
specified in the regulations in force and with the principles of good 
practice.
Improper installation or assembly of the Immergas appliance and/
or components, accessories, kits and devices can cause unexpected 
problems for people, animals and objects. Read the instructions 
provided with the product carefully to ensure proper installation.
Installation and maintenance must be performed in compliance 
with the regulations in force, according to the manufacturer's in-
structions and by professionally qualified staff, meaning staff with 
specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the law.

AVVERTENZE GENERALI.
Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio 
da trasporto. 
Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al 
riparo dalle intemperie.
Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative 
all’installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre 
tematiche correlate all’installazione del kit stesso (a titolo esempli-
ficativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell’ambiente, 
prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della 
normativa vigente ed i principi della buona tecnica.
L’installazione o il montaggio improprio dell’apparecchio e/o dei 
componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare 
luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di 
persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo 
del prodotto per una corretta installazione dello stesso.
L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in 
ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del co-
struttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente 
qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza 
tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.
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Montaggio e installazione elettrica.
Ruotare la vite (1) di 1/4 di giro in modo da sbloccare ed estrarre 
i coperchi laterali (2).
Rimuovere i pretranci (3) presenti sul supporto a parete (7) a 
seconda del numero e delle dimensioni dei cavi.
Eseguire i fori (A) nel muro con una punta di appropriate di-
mensioni.
Fissare su una base piana il supporto (7) con le viti (8) e i tas-
selli (9) forniti in dotazione dopo averne verificato la corretta 
posizione orizzontale.
Effettuare i collegamenti elettrici dei cavi (4) sulla morsettiera 
(5).
Attenzione: La morsettiera X1 è a tensione ridotta di sicurezza 
e non deve quindi assolutamente venire a contatto con la ten-
sione di rete.
Per i collegamenti elettrici consultare il libretto istruzioni del 
regolatore di cascata e zone.
Introdurre l'unità centrale (6) nel supporto a parete (7).
Inserire i coperchi laterali (2) e bloccarli ruotando di 1/4 di 
giro le viti (1).
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Electrical installation and assembly.
Turn screw (1) a 1/4 turn in order to release and remove the 
side covers (2).
Remove the precuts (3) located on the wall support (7) according 
to the number and size of the cables.
Execute the holes (A) in the wall with a drill bit of suitable size.
Fix support (7) on a flat base with the screws (8) and plugs (9) 
supplied, after checking the correct horizontal position.
Carry out the electrical connections of cables (4) on terminal 
board (5).

Important: Terminal board X1 has a reduced safety voltage 
and therefore must absolutely not come into contact with the 
mains voltage.
For the electrical connections see the zone and cascade regulator 
instruction handbook.
Introduce the central unit (6) in the wall support (7).
Fit the side covers (2) and clamp them by turning the screws 
(1) a 1/4 turn.


