Features and technical information
• TL100-RUK type faceplate and frame can be fixed
either to the wall box AC914-UK or to the flushmounting boxes with mounting hole center to center
120 mm and depth more than 45 mm.
• TL100-RE type faceplate and frame can be fixed
either to the wall box AC914 or to the flush-mounting
boxes with mounting hole center to center 60 mm (2
pairs - spaced 72 mm) and depth more than 45 mm.
• Removable connectors accept wires up to Ø 2 mm.
• 24 volt DC, 25 mA override relay.
• Power handling: 100 watt @ 100 volt line.
• 11 steps attenuator of line volume control.
Attenuations: 2 dB/step + OFF. Maximum attenuation:
20 dB.
• Frequency response: 50÷18000 Hz (+0 dB, -3.0 dB).

Avvertenze per lo smaltimento del
prodotto ai sensi della Direttiva
Europea 2002/96/EC Alla fine della sua
vita utile il prodotto non deve essere smaltito
insieme ai rifiuti urbani, ma deve essere
consegnato presso gli appositi centri di raccolta
differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali,
oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.
Smaltire separatamente un rifiuto elettrico e/o elettronico
(RAEE) consente di evitare possibili conseguenze negative
per l’ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento
inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è
composto al fine di ottenere un importante risparmio di
energia e di risorse. Su ciascun prodotto è riportato a questo
scopo il marchio del contenitore di spazzatura barrato.

Important information for correct disposal
of the product in accordance with EC Directive
2002/96/EC This product must not be disposed of
as urban waste at the end of its working life. It must
be taken to a special waste collection centre licensed
by the local authorities or to a dealer providing this
service. Separate disposal of electric and/or electronic
equipment (WEEE) will avoid possible negative
consequences for the environment and for health
resulting from inappropriate disposal, and will enable
the constituent materials to be recovered, with
significant savings in energy and resources. As a
reminder of the need to dispose of this equipment
separately, the product is marked with a crossed-out
wheeled dustbin.
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Caratteristiche ed informazioni tecniche
• TL100-RUK può essere fissato a parete tramite
l’accessorio AC914-UK oppure tramite scatola d’incasso
con profondità > 45 mm e due fori di fissaggio con
interasse 120 mm.
• TL100-RE: può essere fissato a parete tramite
l’accessorio AC914 oppure tramite scatola d’incasso con
profondità > 45 mm e due coppie di fori di fissaggio con
interasse 60 mm, distanti 72 mm.
• Connettori semifissi con morsettiera a vite per fili fino a
Ø 2 mm.
• Relè di override a 24 volt DC, 25 mA.
• Potenza massima: 100 watt per linea a 100 volt.
• Controllo di volume con attenuatore a 11 passi.
Attenuazione: a passi di 2 dB + OFF (max 20 dB).
• Risposta in frequenza: 50÷18000 Hz (+0 dB, -3.0 dB).

Questo prodotto è conforme alle Direttive della Comunità Europea sotto le quali lo stesso ricade.
This product is in keeping with the relevant European Community Directives.
Questo prodotto è garantito esente da difetti nelle sue
materie prime e nel suo montaggio; il periodo di garanzia
è regolamentato dalle norme vigenti. La Paso riparerà
gratuitamente il prodotto difettoso qui garantito se il
difetto risulterà essersi verificato durante l’uso normale;
la garanzia non si estende quindi a prodotti usati ed
installati in modo errato, danneggiati meccanicamente,
danneggiati da liquidi o da agenti atmosferici. Il prodotto,
risultato difettoso, dovrà essere inviato alla Paso franco
di spese di spedizione e ritorno. Questa garanzia non
ne comprende altre, esplicite od implicite, e non
comprende danni o incidenti conseguenti a persone o
cose. Contattare i distributori PASO della zona per
maggiori informazioni sulla garanzia.

This product is warranted to be free from defects in
raw materials and assembly. The warranty period is
governed by the applicable provisions of law. Paso
will repair the product covered by this warranty free
of charge if it is faulty, provided the defect has occurred
during normal use. The warranty does not cover
products that are improperly used or installed,
mechanically damaged or damaged by liquids or the
weather. If the product is found to be faulty, it must
be sent to Paso free of charges for shipment and
return. This warranty does not include any others,
either explicit or implicit, and does not cover
consequential damage to property or personal injury.
For further information concerning the warranty
contact your local PASO distributor.

Nel continuo intento di migliorare i propri prodotti, la
PASO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche
ai disegni e alle caratteristiche tecniche in qualsiasi
momento e senza alcun preavviso.

PASO S.p.A. strive to improve their products
continuously, and therefore reserve the right to make
changes to the drawings and technical specifications at
any time and without notice.
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