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1. Informazioni generali di sicurezza 

 

 

Leggere attentamente questo manuale prima di iniziare le operazioni di movimentazione 

disimballo, installazione, utilizzo, manutenzione e messa fuori servizio. 

Copia del presente Manuale è consultabile sul sito internet: 

www.generaldaspirazione.com 

1.1. Scopo del manuale 

Il manuale d’installazione, uso e manutenzione costituisce parte integrante ed essenziale del Touch Control 

System (TCS) per centrali monoblocco/industriali trifase.  

Esso ha lo scopo di fornire tutte quelle informazioni necessarie affinché l’installatore esegua la messa in 

opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal Produttore, l’utilizzatore sia in grado di gestire le funzioni del 

controller nel modo più autonomo e sicuro possibile e i tecnici manutentori eseguano le operazioni 

programmate per il buon funzionamento dei macchinari e dell’impianto nel suo insieme. 

Il Produttore non risponde di danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel 

presente manuale. In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni interpellare il Produttore 

per ottenere i necessari chiarimenti. 

1.2. Composizione manuale e modalità di consultazione 

Il presente manuale d’installazione uso e manutenzione, redatto in lingua originale italiano, è composto da 

capitoli suddivisi in paragrafi, entrambi sono identificati da una numerazione progressiva all’inizio di ogni 

argomento. 

L’indice generale contempla la dislocazione dei capitoli e dei paragrafi facilitandone la ricerca. 

I seguenti simboli sono utilizzati nel presente manuale per contraddistinguere ed evidenziare parti di testo 

particolarmente importanti e da non trascurare: 

 

 

INFORMAZIONI 

Indica informazioni tecniche da non trascurare e di particolare importanza. 

 

Le descrizioni e le illustrazioni presenti nel manuale non sono impegnative. General D’Aspirazione si riserva 

il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che riterrà opportuno, senza l’obbligo di 

preavviso. 

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo documento senza il consenso del Produttore. 

1.3. Norme generali di sicurezza 

Consultare manuale utente centrale industriale o monoblocco. 

Potete scaricare il manuale utente completo della vostra centrale aspirante sul sito internet: 

www.generaldaspiraizone.com 
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1.4.  Identificazione del Produttore  

General D’Aspirazione opera dal 1974 ed è la prima azienda in Italia nella costruzione di impianti 

aspirapolvere centralizzati, ha progettato e produce il TCS. 

 

Dati del PRODUTTORE 

 

 

Via del Lavoro, 8/11 

47030 – San Mauro Pascoli (FC) 

 

 

info@generaldaspirazione.com 

www.generaldaspirazione.com 

 

 

Per qualsiasi necessità inerenti l’installazione, l’uso, la manutenzione e/o la richiesta di parti 

di ricambio, il cliente è pregato di rivolgersi al produttore i cui dati identificativi sono presenti 

sull’apparecchiatura riportati sulle targhette identificative. 

1.5.  Dotazione con il TCS 

In dotazione di serie vengono forniti: 

• Nr. 1 placca di finitura ad installazione magnetica 

• Nr. 1 Alimentatore 24Vdc 

• Nr. 2 viti per il fissaggio del pannellino alla scatola tre o quattro moduli 

 

1.6. Raccomandazioni d’uso 

 

In caso di incendio non utilizzare acqua per lo spegnimento. La mancata osservazione 

del presente divieto espone l’operatore a rischio di folgorazione. 

 

Questa apparecchiatura è destinata ad essere installata da personale adeguatamente 

formato e addestrato. 

 

 

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età da 8 anni in su e da persone con 

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e conoscenza 

se hanno ricevuto supervisione o istruzioni circa l’utilizzo dell’apparecchio in modo sicuro e 

hanno compreso i rischi implicati. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 

La pulizia e la manutenzione effettuata dall’utilizzatore non devono essere fatte dai bambini 

senza sorveglianza. 
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2. Caratteristiche TCS 

2.1. Descrizione del TCS  

Il TCS è stato progettato per permettere la visualizzazione delle segnalazioni di manutenzioni ed eventuali 

allarmi su un display touch screen per consentire all’utilizzatore finale una corretta manutenzione delle 

centrali aspirante monoblocco e industriali garantendo così il corretto funzionamento e le migliori 

prestazioni nel tempo. 
 

Il display da 2,8” touch screen può visualizzare le informazioni qui di seguito elencate: 

• Parametri di funzionamento della centrale aspirante: 

� Set Point 

� Frequenza di lavoro della turbina 

� Depressione istantanea 

� Segnalazione allarmi/guasti 

 

• Pulizia Filtro / Sostituzione Filtro  (vedi cap. 6.4) 

 

• Svuotamento Contenitore (vedi cap. 6.2) 

 

• Autopulizia in funzione/Guasto autopulizia  

 
• Pagina menù dove è possibile visualizzare: 

� Aiuto (informazioni utili per la manutenzione) 

� Selezionare la lingua 

� Configurare inverter 

� Visualizzare i dati operativi 

� Visualizzare storico segnalazioni 

� Ore di funzionamento 

� Visualizzare lo stato degli ingressi 

� Visualizzare storico guasti/allarmi 

� Pagina configurazione pannellino 
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Il TCS è dotato di retroilluminazione a led RGB che segnala lo stato della centrale aspirante: 

• Illuminazione SPENTA 

o  � STAND BY: centrale non utilizzata. Nessuna segnalazione/allarme da visualizzare 

• Retroilluminazione BIANCA  

o � MOTORE ON: Centrale aspirante in lavoro. Nessuna segnalazione/allarme da 

visualizzare. Toccando il display touch screen verrà visualizzata la schermata home con i 

dati operativi della centrale aspirante. 

• Retroilluminazione ARANCIONE  

o � Manutenzione da eseguire: Svuotamento contenitore, pulizia filtro o sostituzione filtro.   

Trascorso il 10% del tempo impostato come allarme manutenzione l’icona diventerà rossa 

e il funzionamento della macchina verrà inibito fino ad avvenuta manutenzione e reset 

allarmi. Vedi capitoli successive su come eseguire la manutenzione. 

o � Autopulizia filtro in funzione. Attendere il ripristino automatico. 

• Retroilluminazione lampeggiante ROSSA  

o  � Segnalazioni o allarmi che inibiscono il funzionamento della centrale aspirante. 

Toccando il display touch screen verrà visualizzato il codice di allarme o la manutenzione da 

eseguire. In caso di allarme procedere come indicato sul display. (puoi consultare la lista 

degli allarmi delle centrali aspiranti richiedendola al produttore) 

 

Specifiche tecniche TCS: 

Tensione di Alimentazione: 24Vdc 

Assorbimento: max 100mA 

Protezione: IP30 

Temperatura di esercizio: da +5°C a +50°C 

 

Specifiche tecniche Alimentatore 24Vdc: 

Tensione di Alimentazione: 230 V 

Uscita: 24Vdc 

Corrente nominale: 0,67 A 

Protezione: IP42 

Temperatura di esercizio: da -30°C a +70°C  

 

2.2. Compatibilità del TCS 

Il TCS è compatibile con tutti i modelli trifase di centrali industriali ad inverter e monoblocco. 

 

 

IMPORTANTE 

Il TCS non è compatibile con le centrali monoblocco mod. CM126M e CM126MA 
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3. Movimentazione e Disimballo 

Si raccomanda di non rimuovere l’imballaggio fino al momento dell’installazione al fine di evitare 

danneggiamenti. 

 

 

CAUTELA 

Non utilizzare taglierini per la rimozione dell’imballo 

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall’errata apertura 

dell’imballaggio. 
 

All’atto della consegna è necessario controllare immediatamente la conformità e l’integrità del materiale 

con il trasportatore per non dare luogo a contestazioni per danni non attribuibili al trasporto. 

Se si riscontrano danni all’apparecchiatura è necessario attenersi a quanto segue: 

• annotare sul Documento di Trasporto (copia del vettore) il tipo di danno; 

• inviare al trasportatore per lettera raccomandata la richiesta di rimborso danni entro due giorni; 

• contattare il Servizio Assistenza del costruttore per gli eventuali pezzi da sostituire. 
 

 

IMPORTANTE 

Conservare l’imballo per il periodo di copertura della garanzia 

 

4. Installazione 

 

 

Questa apparecchiatura è destinata ad essere installata da personale adeguatamente 

formato e addestrato. 

 

Tutto il montaggio dell’apparecchiatura deve essere eseguito da personale qualificato 

rispettando le regole d’arte e in conformità con le diverse norme e regolamenti. 

 

 

Nelle operazioni di installazione utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale. 

Il mancato utilizzo degli appositi DPI in fase di movimentazione e disimballo espone 

l’operatore al rischio di schiacciamento del piede per perdita di stabilità. 

Il mancato utilizzo dei guanti non garantisce una presa sicura nella movimentazione con il 

rischio di caduta accidentale. 

4.1. Scegliere la collocazione  

Le scelta deve essere operata in base ai seguenti criteri: 

• Locale dove c’è una visione frequente delle eventuali anomalie segnalate dal controller 

• Il locale prescelto deve essere accessibile solo a personale autorizzato  

• Il controller non deve essere installata in ambienti in cui:  

- sia presente una fonte di calore nelle immediate vicinanze  

- la temperatura ambiente possa raggiungere valori inferiori a 5°C e superiori a 50°C   

- l’umidità sia molto elevata o si presenti l’eventualità di allagamenti  

- siano presenti prodotti infiammabili o esplosivi 
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4.2. Installazione del TCS 

Il TCS è stato concepito per una semplice installazione. 

Occorre predisporre una scatola tre moduli o quattro  moduli a muro al quale verrà portata la linea di 

alimentazione 24V e il cablaggio per il collegamento modbus. (vedi schema elettrico seguente) 

Alimentare il trasformatore solo dopo aver completato l’installazione.  

 

 

IMPORTANTE 

• Distanza massima dalla Centrale Monoblocco al TCS 100mt. 

• Distanza massima dall’alimentatore esterno al TCS 100mt. 

 

4.3. Collegamento elettrico 

          
  

Power Input: Alimentazione 24Vdc TCS  

+24: Positivo alimentatore 24Vdc 

GND: Massa alimentatore  

Modbus RTU: Cablaggio MODBUS  

S+: Cavo modbus positivo (Giallo) 

S-: Cavo modbus negativo (Verde) 

Aux Out Coils 24Vdc:   

+24: Comune relè 24Vdc 

O1: Comando relè � Svuotamento contenitore  

O2: Comando relè � Pulizia Filtro 

O3: Comando relè � Allarme generico 

Aux Coil 24Vdc: 

+24: Comune relè 24Vdc 

O4: Comando relè � Motore ON 

Per scatola a 3 o 4 moduli da incasso 

A: 13,5cm  –  B: 8,5cm  –  C: 1,5cm  –  D: 3cm  –  E:7cm 
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4.4. Schema elettrico 

Di seguito lo schema elettrico di collegamento del TCS: 

 

Soluzione con centrale industriale 
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Soluzione con centrale monoblocco 
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Cablaggio TCS 

 

 
 

È consigliato installare il convertitore 220Vac/24Vdc nei pressi del TCS in una scatola di derivazione 

(possibilmente con un sezionatore per poter alimentare/spegnere il controller per eventuali manutenzioni). 

L’alimentatore, in alternativa, può essere installato in una scatola ad incasso a 4 moduli. 

 

Il TCS può essere installato, ad un’altezza consigliata di 150mm dal pavimento finito, in una scatola ad 

incasso a 3 o 4 moduli o in alternativa in una soluzione da tavolo ordinando il cod. 3000040. 
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5. Utilizzo e Funzionamento del TCS 

5.1. Prima accensione 

 

La messa in funzione dell’impianto ultimato deve essere effettuata esclusivamente da 

un tecnico autorizzato. 

 

Accertata la sicurezza e la funzionalità del TCS è indispensabile predisporre che tutte le persone incaricate 

all’utilizzo siano opportunamente formate e addestrate a conoscenza di tutte le informazioni contenute nel 

presente manuale, in particolare che siano informate sui pericoli derivanti dal funzionamento e delle 

precauzioni da osservare per ridurre al minimo i rischi durante l’impiego. 

5.2. Modalità di funzionamento 

• Il TCS viene fornito con un alimentatore 24Vdc che sarà installato nei pressi della centrale aspirante 

e dovrà essere sempre alimentato alla rete elettrica. 

• Dopo aver alimentato il TCS toccare lo schermo per attivare la visualizzazione 

• Lo spegnimento del TCS può avvenire scollegando l’alimentatore 24Vdc dalla rete elettrica.  (È 

consigliabile predisporre un sezionatore per disabilitare il funzionamento in modo semplice) 
 

 

È bene mantenere il controller sotto tensione per permettere la lettura delle 

informazioni della centrale aspirante. Qualora invece non si utilizzi l’impianto per lunghi 

periodo di tempo si consiglia di scollegare l’alimentatore 24Vdc dalla rete elettrica. 
 

6. Come eseguire le manutenzioni ordinarie 

6.1. Manutenzione ordinaria 

Il TCS non necessita di manutenzione ordinaria ma segnala le varie manutenzione da svolgere sulle centrali 

aspirante monoblocco/industriali. 
 

Operazioni periodiche  Tempo preimp. Simbolo 

Controllo livello riempimento sacco di raccolta nel contenitore polveri 100h utilizzo 

 

Verifica stato di intasamento cartuccia filtrante 150h utilizzo 

 

Sostituzione cartuccia filtrante 3000h utilizzo 

 
 

 

Gli intervalli delle operazioni periodiche possono essere variati in base al tipo di 

applicazione. 
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6.2. Sostituzione sacco di raccolta polveri 

Il controllo del livello di riempimento del sacco di raccolta polveri viene segnalato dal TCS tramite un avviso 

luminoso sul display. Il tempo della segnalazione viene preimpostrato dalla fabbrica e può essere 

modificato dall’utente secondo le proprie esigenze. 

Di seguito procedura per la sostituzione del sacco raccolta polveri: 

• Sganciare il modulo inferiore del separatore alzando la 

maniglia di chiusura. 

• Estrarre il modulo inferiore del separatore facendolo 

scorrere sulle proprie ruote e con l’ausilio dell’apposita 

maniglia. 

• Estrarre il sacco di raccolta polveri e sostituirlo con uno 

nuovo. 

• Ripiegare i bordi del sacco verso l’esterno. 

• Agganciare nuovamente il contenitore polveri al separatore. 

In caso si rendesse necessario allontanare il contenitore 

polveri dal separatore, per svuotare il sacco di raccolta occorre svitare il tubo di vuoto che consente 

il mantenimento del sacco in posizione corretta. 

 

Entrando nel menù Sostituzione sacco di raccolta polveri è possibile visualizzare: 

• Tempo rimanente alla segnalazione e possibilità di resettare il conteggio in seguito alla 

manutenzione  

• Istruzioni su come procedere alla sostituzione del sacco di raccolta polveri 

• Modifica del tempo di segnalazione. In seguito alla modifica del tempo è necessario resettare il 

conteggio 
 

 

 

Prima di procedere all’operazione di sostituzione è necessario indossare mascherina e guanti 

di protezione. Utilizzare solo sacchi di ricambio originali General D’Aspirazione. 

Il mancato utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali espone l’operatore al 

rischio d’inalazione di polveri nocive alla salute, o al contatto con la pelle di sostanze 

allergeniche. 

 

Prima di procedere all’operazione di sostituzione è necessario scollegare il cavo di 

alimentazione. La mancata osservazione della presente prescrizione espone l’operatore a 

rischio di partenze accidentali. 

 

Nella fase di aggancio del contenitore polveri c’è il rischio di cesoiamento delle dita. 

 

Al termine di qualsiasi operazione di manutenzione ricordare di non avviare la centrale 

aspirante senza prima aver inserito la cartuccia filtrante all’interno del separatore. 
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6.3. Pulizia/Sostituzione della Cartuccia Filtrante (Filtro) 

Il controllo dello stato del filtro viene segnalato dal TCS tramite un avviso luminoso sul display. Il tempo 

della segnalazione viene preimpostrato dalla fabbrica e può essere modificato dall’utente secondo le 

proprie esigenze. In ogni caso è indispensabile dopo due anni di 

utilizzo sostituire il filtro. 

La procedura per la pulizia o sostituzione della cartuccia filtrante è 

la seguente: 

• Sganciare il modulo inferiore del separatore alzando la 

maniglia di chiusura. 

• Estrarre il modulo inferiore del separatore facendolo 

scorrere sulle proprie ruote e con l’ausilio dell’apposita 

maniglia.  

• Svitare il pomello nero che blocca la cartuccia filtrante. 

• Estrarre la cartuccia filtrante. 

• Sostituire la cartuccia filtrante e ripetere le operazioni sopra 

descritte al contrario. 
 

Se durante l’operazione di pulizia del filtro si dovesse lacerare la cartuccia è indispensabile sostituirla con 

una nuova. 

 

Entrando nel menù Pulizia filtro è possibile visualizzare: 

• Tempo rimanente alla segnalazione e possibilità di resettare il conteggio in seguito alla 

manutenzione  

• Istruzioni su come procedere alla pulizia/sostituzione del filtro 

• Modifica del tempo di segnalazione. In seguito alla modifica del tempo è necessario resettare il 

conteggio 
 

 

 

Prima di procedere all’operazione di sostituzione è necessario indossare mascherina e guanti 

di protezione. Utilizzare solo sacchi di ricambio originali General D’Aspirazione. 

Il mancato utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali espone l’operatore al 

rischio d’inalazione di polveri nocive alla salute, o al contatto con la pelle di sostanze 

allergeniche. 

 

Prima di procedere all’operazione di sostituzione è necessario scollegare il cavo di 

alimentazione. La mancata osservazione della presente prescrizione espone l’operatore a 

rischio di partenze accidentali. 

 

Nella fase di aggancio del contenitore polveri c’è il rischio di cesoiamento delle dita. 

 

Utilizzare la cartuccia filtrante completamente asciutta. 

Al termine di qualsiasi operazione di manutenzione ricordare di non avviare la centrale 

aspirante senza prima aver inserito la cartuccia filtrante all’interno del separatore. 
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6.4. Manutenzione straordinaria 

Il costruttore non autorizza l’utilizzatore dell’impianto a compiere operazioni di manutenzione 

straordinaria. Pertanto in occasione di eventi eccezionali riportati di seguito, è necessario inoltrare una 

richiesta di intervento al Servizio Assistenza Tecnica del costruttore al Numero Verde: 

• Programmazione elettronica 

• Rotture 

• Revisioni 

• Modifiche ciclo operativo 

• Sostituzione del cavo di alimentazione se danneggiato 

  

Previa autorizzazione del costruttore, talune operazioni possono essere eseguite da personale qualificato 

comunque autorizzato dal costruttore. 

Operazioni periodiche  Intervallo ordinario 

Manutenzione Separatore Annuale 

Manutenzione Turbina Annuale 

Manutenzione Inverter Annuale 

Manutenzione Compressore autopulizia Annuale 

Manutenzione Quadro elettrico – Pulizia filtri aereazione Annuale 

7. Ricambi 
 

Di seguito lista componenti di ricambio dei modelli di centrali aspiranti monoblocco e industriali: 

TIPOLOGIA Codice Descrizione 

0216025 
Filtro in poliestere Centrale Monoblocco: 

CM126M, CM126MA, CM126T, CM126TA, CM238T e CM238TA 

0216026 
Filtro in poliestere Centrale Monoblocco: 

CM350T, CM350TA, CM469T e CM469TA 

0216033 
Sacchetto rifiuti per centrale:  

CM126M, CM126MA, CM126T, CM126TA, CM238T, CM238TA (conf. 20 pz.) 

 

0216034 
Sacchetto rifiuti per centrale: 

CM1350T, CM350TA, CM469T e CM469TA (conf. 20 pz.) 

  

TIPOLOGIA Codice Descrizione 

0216021 Filtro in poliestere Centrale Industriali per mod. 350T90AIB  469T90AIB 

0216022 Filtro in poliestere Centrale Industriali per mod. 595T155AIB e 713T155AIB 

0216033 Sacchetto rifiuti per centrale Industriale 350T90AIB e 469T90AIB 

 

0216034 Sacchetto rifiuti per centrale Industriale 595T155AIB e 713T155AIB 
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8. Inconvenienti cause e rimedi 

 

Inconveniente Causa Rimedio 

Il Display del TCS resta 

spento 

Alimentazione mancante, 

cablaggi errati 

Verificare il corretto funzionamento 

dell’alimentatore e che tutti i cablaggi siano 

eseguiti a regola d’arte. 

Il TCS segnala Mancanza 

comunicazione Inverter 

Centrale aspirante 

spenta, cablaggio RS485 

Accertarsi che la centrale aspirante sia accesa. 

Verificare il corretto cablaggio del segnale dati 

RS485 

   

Qualora i problemi riscontrati non siano elencati nel presente Manuale è necessario contattare il Servizio 

Assistenza Tecnica. 

 

Pericolo: 

Se il cavo di alimentazione o la spina, sono danneggiati, gli stessi devono essere sostituiti dal 

costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica 

similare, in modo da prevenire ogni rischio. 

 

IMPORTANTE 

Se la Centrale continua a non funzionare correttamente: Contattare il vostro rivenditore che 

vi fornirà il centro assistenza autorizzato (comunicare il numero di matricola). Vedi Capitolo 

10 “GARANZIA SUL PRODOTTO” 

 

IMPORTANTE 

E’ assolutamente vietato effettuare riparazioni e/o manutenzioni non autorizzate in questo 

manuale. 

 

Tutti gli interventi di riparazione per guasto o malfunzionamento devono essere eseguiti da personale 

qualificato del Servizio Assistenza.  

Nel caso in cui personale non autorizzato effettui riparazioni o manomissioni, la garanzia sul prodotto 

decade e solleva il Produttore da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose 

conseguenti a tale intervento. 

 



Manuale di Uso e Manutenzione  
Touch Control System >>> Messa fuori servizio 

 

 

16 

 

9. Messa fuori servizio e smaltimento 

Una volta che l’apparecchio ha terminato il suo ciclo di vita e si vuole procede alla rottamazione, è 

necessario attenersi alle seguenti istruzioni per la tutela dell’ambiente: 

 

 

La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non 

deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel 

punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. 

 

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali 

conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento 

inadeguato. 

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio 

locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. 

 

 

Prima di procedere a qualsiasi procedura di dismissione e smontaggio isolare l’impianto 

dalla linea di alimentazione elettrica. 

La mancata osservazione del presente divieto espone l’operatore a rischio di partenza 

incidentale e a rischio di folgorazione. 

 

Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. 

Lo smaltimento dei rifiuti industriali deve avvenire normalmente tramite ditte abilitate alla rottamazione. 

Se l’apparecchio è fuori servizio per guasto, riparazione o comunque non funzionante in sicurezza, è 

opportuno segnalarlo con un cartello.
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10. Garanzia sul Prodotto 
 

Il TCS è coperto da “Garanzia Legale” riferita alla normativa Europea recepita con Dlg 206/2005 a 

condizione, che ne sia stato fatto un uso conforme a quanto indicato nel presente Manuale di Uso e 

Manutenzione relativamente agli scopi e a ai fini d’utilizzo. 
 

 

Importante 

La data della Garanzia, si riferisce al documento d’acquisto, fattura o ricevuta o scontrino 

fiscale. Deve quindi essere conservato per attestare la validità. 
 

 

 

PARTE DA CONSERVARE 

DATI DEL PRODOTTO 

Modello  
 

 
Serial N.  

Data di Acquisto  

 

DATI DELL’INSTALLATORE 

Ragione Sociale 

(TIMBRO) 

 

 DATA 

INSTALLAZIONE 

COLLAUDO 

 

Cognome  Nome  

Via  

 

CAP  

Città  Prov.  

Tel /Cell.  FAX  

 

DATI DEL CLIENTE 

Cognome  Nome  

Via  CAP  

Città  Prov.  

Tel /Cell.  FAX  

 

 

 

 

• Si consiglia di conservare l’imballo per il periodo di validità della garanzia 

• Per qualsiasi inconveniente, mal funzionamento o guasto contattare il Vostro 

Rivenditore, che vi fornirà il CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 
 



 

 

11. Dichiarazione di conformità CE 

 

DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA’ 

 

Touch Control System “TCS” 
 

 

Il Touch Control System “TCS” è stato progettato e fabbricato conformemente alle direttive e 

norme seguenti: 

 

Direttiva 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione (BT) 

Direttiva 2014/35/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 

Direttiva 2011/65/UE 
Direttiva ROHS – Restrizione sostanze pericolose in 
apparecchiature elettriche 

 

Il manuale di istruzioni indica in particolare le norme di installazione e uso dell’apparecchiatura. 

 

Quando l’apparecchiatura viene inserita in un impianto, la conformità dell’insieme (impianto) 

deve essere redatta con dichiarazione dell’operatore che ne esegue l’installazione finale. 

 

Il responsabile della redazione del Fascicolo Tecnico è il Resp. Ricerca e Sviluppo all’indirizzo del 
fabbricante. 
 

GENERAL D’ASPIRAZIONE di Bianchi Claudia & C. s.a.s. 

Via Del Lavoro, 9/11 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) 

Tel. 0541 931012 - Fax 0541 933763 

www.generaldaspirazione.com  

e-mail: info@generaldaspirazione.com 

San Mauro Pascoli, 01/2016 
 

Legale Rappresentante 

Claudia BIANCHI 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Azienda con Sistema Qualità Certificato 
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