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■ Accertarsi della presenza di segnale Vodafone 3G sul punto di installazione di PALINA.

■ Fornire all’installatore il manuale di installazione presente nell’imballo o disponibile a questo link 
http://go.repower.com/manualPALINA.

Contattare un tecnico abilitato per:
• Predisposizioni elettriche e civili
• Installazione di PALINA
• Messa in servizio

Se necessario, Repower può fornire il servizio di installazione e messa in servizio.

■ Scegliendo un tecnico abilitato, accertarsi che faccia riferimento al manuale di installazione e uso 
di PALINA. In particolare, per installazione e messa in servizio si rimanda alla consultazione della 
sezione 4, paragrafo 4.2. È opportuno avvalersi degli accessori forniti insieme a PALINA e conservarli 
per future necessità.

■ È operativo il servizio di assistenza alla messa in servizio da remoto. Per usufruirne basta contattare 
il servizio clienti indicando con almeno tre giorni di anticipo data e ora dell’installazione concordata 
con il proprio installatore.

■ Di seguito i passaggi corrispondenti all’entrata in esercizio di PALINA, disciplinati al paragrafo 4.5 del 
manuale:

• PALINA si accende e si connette alla piattaforma di telecontrollo via 3G.

• In presenza di aggiornamenti software, questi sono automaticamente scaricati e installati. 
Nella parte relativa ai connettori, sul monitor appare il messaggio “System offline”.

■ In genere, gli aggiornamenti richiedono circa 15 minuti, riavvio del sistema compreso.
La velocità di aggiornamento è condizionata dalla qualità del segnale in sito e dal tipo di connessione 
predisposta, potrebbe quindi variare, arrivando anche a 1 ora.

• Segue l’aggiornamento del sistema RFID associato alle card fornite insieme a PALINA. 
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■ Conclusi gli aggiornamenti, è possibile verificare il riconoscimento delle USER Card e delle MASTER 
Card fornite e provare la procedura “PALINA Start” descritta nel manuale e disponibile a questo link 
http://go.repower.com/helpPALINA.

■ Volume. All’entrata in esercizio, il monitor di PALINA riproduce il video ufficiale di presentazione. 
Per eventualmente regolarne il volume:

• Svitare le viti del pannello superiore, dotandosi di cacciavite e avvalendosi dell’inserto specifico  
per viti antivandalo (1MA5632) fornito con PALINA.

• Identificare l’amplificatore e la manopola di regolazione.

• Ruotare la manopola per regolare il volume a proprio piacimento.

• Richiudere il pannello superiore e conservare l’inserto del cacciavite.

In alternativa, per avvalersi della regolazione da remoto, è possibile contattare il servizio clienti 
Repower.

■ È adesso possibile utilizzare PALINA. Per farlo, è sempre possibile consultare la guida alla ricarica 
disponibile a questo link http://go.repower.com/helpPALINA.

■ In caso di anomalie di funzionamento, è possibile rivolgersi al servizio clienti Repower, anche tramite 
email servizio.clienti@repower.com.




