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TeyPra

Attrezzatura necessariaAttrezzatura necessaria

● Forbici

● Cacciavite

● Adesivo universale per 
incollaggi rapidi



TeyPra

Composizione Kit Adattatore Composizione Kit Adattatore 

● Nuovo adattatore

● Nuovo velcro 
biadesivo



TeyPra

Smontaggio vecchio adattatore (1/6)Smontaggio vecchio adattatore (1/6)

Estrarre le batterie dal misuratore Zeus-K



TeyPra

Smontaggio vecchio adattatore (2/6)Smontaggio vecchio adattatore (2/6)

Aprire il misuratore 
svitando le 4 viti 
poste alle estremità



TeyPra

Smontaggio vecchio adattatore (3/6)Smontaggio vecchio adattatore (3/6)

Aprire il 
misuratore 
capovolgendo il 
guscio superiore 
della scatola



TeyPra

Estrarre il circuito 
stampato dal guscio 
inferiore afferrandolo 
con delicatezza dalla 
batteria

Smontaggio vecchio adattatore (4/6)Smontaggio vecchio adattatore (4/6)



TeyPra

Togliere il vecchio 
adattatore svitando 
le due viti di fissaggio

Smontaggio vecchio adattatore (5/6)Smontaggio vecchio adattatore (5/6)



TeyPra

Rimuovere il vecchio 
velcro tecnico 
sagomato dal 
coperchio inferiore di 
Zeus-K

Smontaggio vecchio adattatore (6/6)Smontaggio vecchio adattatore (6/6)



TeyPra

Depositare 
dell'adesivo 
universale al centro 
del nuovo adattatore, 
sul lato dove è 
presente la scritta 
Teypra

Montaggio nuovo adattatore (1/6)Montaggio nuovo adattatore (1/6)



TeyPra

Unire l'adattatore al guscio inferiore della scatola, 
inserendo le torrette guida nei due fori più piccoli

Montaggio nuovo adattatore (2/6)Montaggio nuovo adattatore (2/6)



TeyPra

Reinserire il circuito 
stampato, afferrandolo 
delicatamente dalla batteria 
e richiudere il guscio 
superiore su quello inferiore, 
facendo attenzione che i due 
cavi nero e rosso di 
collegamento rimangano 
all'interno e non vengano 
pizzicati

Montaggio nuovo adattatore (3/6)Montaggio nuovo adattatore (3/6)



TeyPra

Tagliare il velcro 
tecnico fornito nel 
kit a metà, 
utilizzando un 
paio di forbici

Montaggio nuovo adattatore (4/6)Montaggio nuovo adattatore (4/6)



TeyPra

Incollare le due metà del velcro sul guscio 
inferiore dello Zeus-K, come da figura

Montaggio nuovo adattatore (5/6)Montaggio nuovo adattatore (5/6)



TeyPra

Reinserire le batterie 
e installarlo nel nuovo 
contatore ENEL 
utilizzando la 
procedura già 
impiegata per 
l'installazione nel 
vecchio contatore

Montaggio nuovo adattatore (6/6)Montaggio nuovo adattatore (6/6)



Teypra
Website: www.teypra.com
Email: info@teypra.com

Grazie per l'attenzioneGrazie per l'attenzione

http://www.teypra.com/
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