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VPM/240UK SC

BPT S.p.A.
30020 Cinto Caomaggiore
Venezia/Italy

I ISTRUZIONI PER
L’INSTALLAZIONE

GB ISTALLATION
INSTRUCTIONS

VPM/240UK SC
Inserire i quattro copriforo nelle
apposite sedi della scatola (fig. 1).
La scatola può essere installata a
parete mediante le quattro viti e tas-
selli in dotazione (fig. 2) oppure ad
incasso (fig. 3).
Togliere il circuito stampato dal sup-
porto, fornito con la presa
VPM/240U, agendo sulle quattro
alette di bloccaggio (fig. 4).
Montare il supporto sulla placca
facendo attenzione che il piolino A
sia rivolto verso l’alto (fig. 5).
Per rimettere il circuito stampato il
riferimento B deve essere rivolto
verso l’alto (fig. 6). Effettuare i colle-
gamenti.
Fissare la placca alla scatola instal-
lata a parete (fig. 7) oppure alla
scatola installata ad incasso utiliz-
zando la cornice in dotazione (fig.
8), facendo attenzione che il riferi-
mento C sia rivolto verso il basso
per una corretta posizione della
spina.

VPM/240UK SC
Insert the four hole plugs in their
relevant slots on the box, figure 1.
The box can be wall mounted using
the four screws and retainers provi-
ded, figure 2, or recessed, figure 3.
Take the printed circuit off the sup-
port, supplied within the VPM/240U
kit, by loosening the four locking
flaps, figure 4. Fit the support on the
front plate, making sure peg A is
towards the top, figure 5.
In order to refit the printed circuit,
reference B must be towards the
top, figure 6. Make the connections.
Fasten the plate to the wall-moun-
ted box, figure 7, or to the recessed
box using the frame supplied, figu-
re 8, making sure reference C is
towards the bottom so that the plug
can be properly positioned. 
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VPM/240UK
Inserire i quattro copriforo nelle
apposite sedi della scatola (fig. 1).
La scatola può essere installata a
parete mediante le quattro viti e tas-
selli in dotazione (fig. 2) oppure ad
incasso (fig. 3).
Effettuare i collegamenti.
Fissare la placca alla scatola instal-
lata a parete (fig. 4) oppure alla
scatola installata ad incasso utiliz-
zando la cornice in dotazione (fig.
5), facendo attenzione che il riferi-
mento C sia rivolto verso il basso
per una corretta posizione della
spina.

VPM/240UK

BPT S.p.A.
30020 Cinto Caomaggiore
Venezia/Italy

GB ISTALLATION
INSTRUCTIONS

VPM/240UK
Insert the four hole plugs in their
relevant slots on the box, figure 1.
The box can be wall mounted using
the four screws and retainers provi-
ded, figure 2, or recessed, figure 3. 
Make the connections.
Fasten the plate to the wall-moun-
ted box, figure 4, or to the recessed
box using the frame supplied, figu-
re 5, making sure reference C is
towards the bottom so that the plug
can be properly positioned.
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