NetShelter® SX Enclosure Front Door (AR7000, AR7007, AR7050,
AR7057)—Installation (Installazione dello sportello anteriore
armadio NetShelter® SX [AR7000, AR7007, AR7050, AR7057])
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Installazione dello sportello

Rimozione dello sportello
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Nota: aprire lo sportello di almeno 90 gradi prima di sollevarlo dalle cerniere per rimuoverlo.

Inversione dello sportello
1. Togliere la targhetta APC dallo sportello anteriore.
2. Rimuovere lo sportello.
3. Ruotare le cerniere di 180 gradi e spostarle sull'altro lato del telaio dell'armadio.
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4. Spostare le cerniere dello sportello nel gruppo di fori inferiore.

5. Spostare il filo di messa a terra dello sportello dall'alto al basso (una volta che lo sportello è stato
invertito, il filo di messa a terra si troverà di nuovo nella parte superiore dello sportello).
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6. Rimuovere il gruppo della maniglia dallo sportello.

7. Rimuovere la vite, il fermo e la rondella dalla parte posteriore del gruppo della maniglia dello
sportello. Ruotare di 90 gradi la rondella e di 180 gradi il fermo, quindi installare nuovamente
il fermo e la rondella.
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8. Ruotare il gruppo della maniglia dello sportello di 180 gradi e reinstallarlo.
9. Installare lo sportello.
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10.Spostare il filo di messa a terra sul lato opposto del telaio.

11. Installare nuovamente la targhetta APC sullo sportello anteriore dell'armadio.

This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).
Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.
Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).
Ce manuel est disponible en français sur le site internet d’APC (www.apc.com).
Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).
本マニュアル＜各国の言語に対応する＞は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).
Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com).
Bu kullanim klavuzunun Türkçesi APC web sayfasinda (www.apc.com) mevcuttur.
在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。
Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Per problemi relativi a richieste di indennizzo è possibile rivolgersi alla rete di assistenza clienti
APC, accedendo alla pagina Assistenza disponibile sul sito Web di APC all’indirizzo www.apc.com/support.
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