

AVVERTENZA
APPARECCHIATURA PESANTE

Disimballaggio e reimballaggio degli imballaggi
antiurto
AR9300SP, AR9387SP, AR9307SP, AR9180SP
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Armadio NetShelter™ HS

• Verificare che il luogo dell’installazione sia in grado di accogliere a livello
strutturale il peso combinato dell’armadio e delle apparecchiature installate
(vedere la tabella Peso).
• Non utilizzare bulloni ad anello o altri mezzi per sollevare l’armadio.
• Per disimballare e spostare l’armadio sono necessarie almeno quattro persone.
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni personali
gravi o mortali alle persone o danni all’apparecchiatura.



Peso

AR9307SP
AR9387SP
AR9180SP

Peso massimo
dell’apparecchiatura
installata
Trasporto:
1588 kg (3500 libbre)
Spostamento:
1588 kg (3500 libbre)
Statico*: 1928 kg (4250 libbre)
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AR9300SP



Peso armadio
(senza carico)
185 kg
(407 libbre)
201 kg
(444 libbre)
236 kg
(520 libbre)
193 kg
(425 libbre)

*Prima di caricare un peso superiore a 1588 kg (3500 libbre),
abbassare i piedini di livellamento.



Dimensioni
Profondità 
1070 mm 1200 mm

Larghezza 
600 mm

Altezza 

1991 mm 2258 mm
800 mm (78,4
pollici) (88,9 pollici)
42U
48 U
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AR9300SP
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2378

(42,1 pollici) (47,2 pollici) (23,6 pollici) (31,5 pollici)
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Guida per il disimballaggio
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NOTA: per scaricare l’armadio, è necessario acquistare una rampa
(art. AR9000RAMP).

NOTA: in caso di integratori di sistema, interrompere la procedura di disimballaggio al
passaggio 8. Installare l’apparecchiatura, quindi seguire le istruzioni per il
reimballaggio sul retro di questa scheda.

Guida per il disimballaggio (segue)

Guida per il reimballaggio
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 Installare la rampa
(AR9000RAMP, non in
dotazione) sul pallet vicino alla
parte posteriore dell’armadio.
Per istruzioni, vedere la
documentazione relativa alla
rampa.
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AVVERTENZA
APPARECCHIATURA PESANTE/PERICOLO DI RIBALTAMENTO
• Non utilizzare bulloni ad anello o altri mezzi per sollevare l’armadio.
• L’armadio può ribaltarsi con facilità. Fare estrema attenzione nelle fasi di
spostamento.
• Per disimballare e spostare l’armadio sono necessarie almeno quattro persone.
• Per una maggiore stabilità, caricare apparecchiature per un peso di 158 kg nella
parte inferiore dell’armadio prima di spostarlo sulle rotelle.
• Quando si sposta l’armadio sulle rotelle:
– accertarsi che i piedini di livellamento siano sollevati;
– controllare che gli addetti allo spostamento si trovino di fianco all’armadio e che
davanti non ci siano né persone né oggetti;
– spingere l’armadio solo avanti o indietro, mai di lato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni personali
gravi o mortali alle persone o danni all’apparecchiatura.
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Per ulteriori informazioni, contattare www.apc.com.

