Kit guide incassate per armadi NetShelter™
AR7503, AR7504, AR7508, AR7578

larghezza
armadio
600 mm
AR7503

42U (2)

AR7504

48U (2)

(2 di ognuno)

larghezza
armadio
750 mm
AR7508

42U (2)

AR7578

48U (2)

(2 di ognuno)

Ferramenta in dotazione

Viti M6 x 12
Torx®
(12)

Dadi
a gabbia M6
(12)

Utensile per dadi a
gabbia

Chiave con punta Torx®
T30 n. 2

Dadi a gabbia
Identificazione di uno spazio U sulla Flangia di montaggio verticale
• Leggere le istruzioni per l’installazione fornite dal produttore dell’apparecchiatura.
• Quando si installano le apparecchiature, identificare il punto superiore e il punto
inferiore dello spazio necessario per ogni unità sulle guide di supporto (spazio U).
• Sulle guide di supporto, un foro ogni tre è numerato al fine di indicare il centro
dello spazio U.
• Uno spazio U è composto da uno di questi fori numerati, dal foro immediatamente
sopra e da quello immediatamente sotto, come mostrato in figura.

Installazione
Schneider Electric offre un kit di dadi a gabbia (AR8100) per l’uso con fori quadrati.

• Dall’interno dell’armadio inserire il dado a gabbia nel foro
quadrato.
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• Agganciare un lato del dado a gabbia alla parte opposta del
foro.
• Posizionare lo strumento per dadi a gabbia sull’altro lato del
dado e spingere in avanti per portarlo in posizione.

• Installare i dadi a gabbia all’interno della flangia di
montaggio verticale.
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NOTE:
• Installare i dadi a gabbia orizzontalmente con le alette
che si innestano ai lati del foro quadrato.

ATTENZIONE
RISCHIO DI CADUTA DELL’APPARECCHIATURA
Non installare mai i dadi a gabbia verticalmente con le alette che si innestano sopra e sotto il foro
quadrato. Diversamente, l’apparecchiatura montabile su rack verrebbe installata in modo non
sicuro.
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali o danni
all’apparecchiatura.

Rimozione
• Rimuovere tutte le viti.
• Afferrare il dado a gabbia e comprimerne i lati per farlo uscire dal foro quadrato.
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Installazione e funzionamento delle flange di montaggio verticali

Posizione delle flange di montaggio verticali
Determinare la posizione per installare le flange di montaggio.
Le flange di montaggio verticali possono essere montate sulla parte
superiore o inferiore dell’armadio.
Le flange di montaggio possono essere regolate verso il lato
anteriore o posteriore dell’armadio in modo da permettere
l’installazione di apparecchiature di diverse profondità.

Installazione
1. Posizionare la flangia di montaggio verticale sul
supporto laterale dell’armadio. Assicurarsi che la
parte superiore e quella inferiore della flangia
siano collegate ai supporti laterali superiori e
mediani oppure mediani e inferiori dell’armadio, in
base alla posizione della flangia di montaggio.
2. Ripetere il passaggio 1 per l’altro lato
dell’armadio.
NOTA: tutte le flange di montaggio verticali
possono essere collegate all’armadio tramite la
stessa procedura.
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Regolazione delle flange di montaggio verticali sui supporti laterali
1. Utilizzare la chiave con punta Torx T30 e punta a stella n. 2 per allentare, ma non rimuovere,
le viti nelle fessure di ciascuna flangia di montaggio.

Armadio da 600 mm

Armadio da 750 mm

ATTENZIONE
RISCHIO DI CADUTA DELL’APPARECCHIATURA
Per evitare lesioni personali o danni all’armadio, prima di effettuare spostamenti,
rimuovere le apparecchiature installate sulle flange di montaggio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali o
danni all’apparecchiatura.

2. Abbassare la staffa piatta e spostare
la flangia di montaggio
posizione desiderata.

nella

3. Per allineare le flange verticali, controllare il simbolo (per
esempio il rombo) visibile attraverso uno dei fori sulla parte
superiore della flangia e assicurarsi che lo stesso simbolo sia
visibile attraverso il foro corrispondente sulla parte inferiore
della flangia. Se le flange sono allineate correttamente,
attraverso i fori è visibile un solo simbolo alla volta.
Sul rack da 750 mm, dietro la flangia di montaggio anteriore,
sono presenti cerchi da 476 mm, che contrassegnano la
posizione per le apparecchiature di rete e per
telecomunicazioni.
NOTA: le flange di montaggio verticali possono essere
regolate con incrementi di 6 mm. Le flange di montaggio
verticali posizionate una di fianco all’altra devono avere lo
stesso simbolo visibile attraverso i fori.
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4. Quando la flangia di montaggio verticale si trova nella
posizione corretta, fare scorrere ciascuna vite verso
finché i denti della staffa si innestano completamente
nei denti del supporto laterale, quindi serrare le viti.
NOTA: utilizzare il foro più grande, situato al centro e
appena al di sotto della staffa piana, per fare leva e
quindi posizionare i denti della staffa mentre si
stringono le viti sulla flangia di montaggio dell’armadio
da 750mm.
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Installazione e configurazione delle guide di supporto
Configurazioni della flangia di montaggio verticale - 600 mm
Le guide di supporto verticali a 6 U e 15 U utilizzano fori diversi
nelle flange di montaggio da 600 mm a seconda che le flange
siano montate sulla metà superiore o inferiore dell’armadio.
Superiore

• Configurazioni superiori: utilizzare i fori esterni.

Inferiori

• Configurazioni inferiori: utilizzare i fori centrali.

Configurazioni della flangia di montaggio verticale - 750 mm
Le guide di supporto verticali a 6 U e 15 U utilizzano fori
diversi nelle flange di montaggio da 750 mm a seconda che
le flange siano montate sulla metà superiore o inferiore
dell’armadio.

Superiore

• Configurazioni superiori: utilizzare i due fori
più lontani dal lato dell’armadio su cui verrà
montata l’apparecchiatura.

Inferiori

• Configurazioni inferiori: utilizzare i due fori più
vicini al lato dell’armadio su cui verrà montata
l’apparecchiatura.
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Installazione delle guide di supporto a 6 U su armadi da 600 mm (AR7503 e AR7504)
NOTA: la seguente procedura illustra l’installazione superiore.

1. Allineare i quattro fori della guida di
supporto a 6 U ai quattro fori nella flangia
di montaggio verticale nella posizione
desiderata.
2. Installare quattro dadi a gabbia nei fori
laterali (scelti al passaggio 1) della flangia
di montaggio verticale.
3. Installare una guida di supporto a 6 U sulla
flangia di montaggio verticale utilizzando
quattro viti M6 ×12 e i dadi a gabbia
installati al passaggio 2.
4. Ripetere i passaggi dall’1 al 3 per l’altro
lato dell’armadio.

Installazione delle guide di supporto a 15 U su armadi da 600 mm (AR7503 e AR7504)
NOTA: la seguente procedura illustra l’installazione inferiore.

1. Scegliere sei fori sulla guida di
supporto a 15 U e allinearli ai fori
nella flangia di montaggio verticale
nella posizione desiderata.
2. Installare sei dadi a gabbia nei fori
laterali (scelti al passaggio 1) della
flangia di montaggio verticale.
3. Installare una guida di supporto a
15 U sulla flangia di montaggio
verticale utilizzando quattro viti
M6 ×12 e i dadi a gabbia installati al
passaggio 2.
4. Ripetere i passaggi dall’1 al 3 per
l’altro lato dell’armadio.
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Installazione delle guide di supporto a 6 U su armadi da 750 mm (AR7508 e AR7578)
NOTA: la seguente procedura illustra l’installazione della flangia di montaggio superiore.
1. Allineare i quattro fori della guida di
supporto a 6 U ai quattro fori nella
flangia di montaggio verticale.
2. Installare quattro dadi a gabbia nei fori
laterali (scelti al passaggio 1) della
flangia di montaggio verticale. Installare
due dadi a gabbia ulteriori nei fori
laterali corrispondenti alle fessure della
guida di supporto a 6 U.
3. Installare una guida di supporto a 6 U
sulla flangia di montaggio verticale
utilizzando sei viti M6 × 12 e i dadi a
gabbia installati al passaggio 2.
4. Ripetere i passaggi dall’1 al 3 per l’altro
lato dell’armadio.

Installazione delle guide di supporto a 15 U su armadi da 750 mm (AR7508 e AR7578)
NOTA:la seguente procedura illustra l’installazione della flangia di montaggio inferiore.
1. Scegliere sei fori sulla guida di
supporto a 15 U e allinearli ai fori
nella flangia di montaggio verticale.
2. Installare quattro dadi a gabbia nei
fori laterali (scelti al passaggio 1)
della flangia di montaggio verticale.
Installare due dadi a gabbia ulteriori
nei fori laterali corrispondenti alle
fessure della guida di supporto a
15 U.
3. Installare una guida di supporto a
15 U sulla flangia di montaggio
verticale utilizzando
sei viti M6 × 12 e i dadi a gabbia
installati al passaggio 2.
4. Ripetere i passaggi dall’1 al 3 per
l’altro lato dell’armadio.

Le informazioni sull’assistenza clienti e sulla garanzia sono consultabili sul sito
www.schneider-electric.com.
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