DICHIARAZIONI SULLE NORMATIVE
E SULLA SICUREZZA
INFORMAZIONI E ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
AVVERTENZA: osservare tutte le precauzioni e avvertenze contenute nel presente documento. In caso contrario si possono
verificare gravi lesioni o persino la morte. Ogni intervento sul gruppo di continuità e la batteria deve essere affidato a tecnici
manutentori adeguatamente addestrati e qualificati. Non tentare di riparare questo prodotto in autonomia. L’apertura o la rimozione
del coperchio potrebbe esporre l’utente alle tensioni letali presenti nell’unità, anche quando essa è apparentemente inattiva e il
cablaggio di alimentazione è scollegato dalla rete elettrica. Mai lavorare da soli.

Conservare queste istruzioni

Questo documento contiene importanti istruzioni di sicurezza che devono essere rispettate durante l’installazione e la
manutenzione del gruppo di continuità e delle batterie. Leggere con attenzione prima di tentare di installare o azionare questo
gruppo di continuità.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ
Il gruppo di continuità non contiene parti riparabili dall’utente, ad eccezione del pacco batteria. Non rimuovere il coperchio.
La rimozione del coperchio può provocare uno shock elettrico e rendere nulla qualsiasi garanzia implicita. Il gruppo di continuità
è dotato di batteria interna, pertanto le prese di uscita del gruppo di continuità possono essere sotto tensione anche se questo
non è collegato all’alimentazione di rete.
Prima di spostare o ricablare il gruppo di continuità, scollegare l’alimentazione di rete e la batteria e accertarsi che il gruppo di
continuità sia completamente disattivato. Altrimenti, il terminale di uscita potrebbe essere sotto tensione, costituendo un rischio
di shock elettrico. Per garantire la sicurezza delle persone e il normale funzionamento del gruppo di continuità, è necessario
collegare il gruppo di continuità a massa prima dell’uso. Quando il gruppo di continuità è collegato a un sistema informatico di
distribuzione dell’energia elettrica, il dispositivo di protezione dai cortocircuiti deve essere installato sulla linea neutra. Installare
e utilizzare il gruppo di continuità nei seguenti ambienti:
• Temperatura: 0 °C - 50 °C; umidità relativa: da 0% a 95%
• Al riparo dalla luce diretta del sole
• Lontano da fonti di calore
• Superficie stabile, non soggetta a vibrazioni o urti
• Al riparo dalla polvere e da altri particolati
• Lontano da sostanze corrosive, sali e gas infiammabili
Mantenere liberi l’ingresso e l’uscita dell'aria del gruppo di continuità. Una ventilazione insufficiente incrementa la temperatura
interna del gruppo di continuità e può accorciare la vita del gruppo e delle sue batterie. Tenere i liquidi e altri oggetti estranei
lontani dal gruppo di continuità. In caso di incendio, utilizzare un estintore a polvere per spegnere il fuoco. L’uso di un estintore
a liquido potrebbe provocare uno shock elettrico. Il presente gruppo di continuità non è destinato all’uso su dispositivi di
supporto alle funzioni vitali e altri dispositivi critici designati. Il carico massimo non deve superare quanto indicato sull’etichetta
della potenza nominale del gruppo di continuità. Il gruppo di continuità è progettato per apparecchiature di elaborazione dati.
In caso di dubbi su come procedere, consultare il rivenditore o il rappresentante dell’azienda locale.

Compatibilità elettromagnetica

Questo gruppo di continuità è conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe A. L’uso di questo dispositivo in un’area
residenziale può causare interferenze dannose, che l’utente deve correggere a proprie spese. Questo gruppo di continuità
è conforme ai requisiti della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e delle norme tecniche pubblicate.
Per mantenere la conformità, l’installazione deve attenersi alle presenti istruzioni e gli accessori devono essere utilizzati con le
modalità approvate da Vertiv.
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Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare il sito www.VertivCo.com e scaricare il
manuale dell’utente.

SICUREZZA DELLA BATTERIA
ATTENZIONE: non gettare la batteria nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere. Non aprire né danneggiare la batteria.
L’elettrolita che ne fuoriesce è dannoso per pelle e occhi. Qualora l'elettrolita entri a contatto con la pelle, lavare immediatamente
l’area interessata con abbondante acqua pulita e rivolgersi a un medico.
ATTENZIONE: una batteria può costituire un rischio di shock elettrico e un’elevata corrente di corto circuito. Quando si lavora
sulle batterie occorre adottare le seguenti precauzioni:
• Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
• Utilizzare utensili con impugnature isolate.
• Indossare guanti e stivali di gomma.
• Non poggiare strumenti o parti in metallo sopra le batterie.
• Scollegare la fonte di alimentazione prima di collegare o scollegare i terminali della batteria.
• Controllare che la batteria non sia stata inavvertitamente messa a terra. Qualora sia stata inavvertitamente messa a terra,
rimuovere la messa a terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria messa a terra può determinare uno shock elettrico.
La probabilità di tale shock sarà ridotta se le messe a terra vengono rimosse durante l’installazione e la manutenzione
(applicabile a un gruppo di continuità e un’alimentazione remota della batteria senza circuito di alimentazione messo a terra).

INFORMAZIONI PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Assistenza al gruppo di continuità

Questo gruppo di continuità utilizza componenti pericolosi per l’ambiente (schede elettroniche, componenti elettronici).
I componenti rimossi devono essere portati presso un centro specializzato di raccolta e smaltimento.

Avviso per i clienti dell’Unione europea: Smaltimento delle vecchie apparecchiature

Questo prodotto è stato fornito da un produttore attento all’ambiente che rispetta la Direttiva sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) 2002/96/CE. Il simbolo del bidone con le rotelle è riportato su questo prodotto per incoraggiare
l’utente a riciclare, ove possibile. Si prega di adottare un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente e di riciclare
questo prodotto presso il centro di riciclaggio locale al termine del suo ciclo di vita. Non gettare questo prodotto tra i rifiuti urbani
indifferenziati. Seguire le ordinanze locali sui rifiuti urbani che indicano le corrette modalità di smaltimento al fine di ridurre l’impatto
ambientale dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Per informazioni sulla rottamazione di questo dispositivo, visitare il sito www.VertivCo.com o telefonare al nostro supporto tecnico
globale.
• Numero verde: 00 80011554499
• Numero verde italiano: +39 0298250222
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Please visit http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information.
Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante.
Veuillez consulter le site http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo qui contient des informations importantes concernant la sécurité.
Visitare la pagina http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza.
Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información importante sobre seguridad.
Visite http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo vai encontrar informações de segurança importantes.
Gå ind på http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for vigtige sikkerhedsoplysninger.
Ga naar http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo voor belangrijke veiligheidsinformatie.
Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, odwiedź stronę http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Посетите страницу http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной информации о безопасности.
Důležité bezpečnostní informace naleznete na stránce http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo webcímre.
Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Tärkeitä turvallisuustietoja: http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo.
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
Apsilankykite svetainėje http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo, joje pateikiama svarbi informacija apie saugą.
Besøk http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo for viktig sikkerhetsinformasjon.
Besök http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo för viktig säkerhetsinformation.
Моля, посетете http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo за важна информация за безопасност.
Lütfen önemli güvenlik bilgileri için https://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo sayfasını ziyaret edin.
http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo  تفضل بزيارة،للحصول على معلومات مهمة حول السالمة.
Rendez-vous sur http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo pour obtenir des informations importantes sur la sécurité.
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