Pompa della condensa con selezione
automatica della tensione (W0N-7166)
SKU applicabili
La pompa della condensa con selezione automatica della tensione sostituisce 3 pompe della
condensa nelle SKU seguenti:
SKU
ACRC100
ACRC101
ACRC102
ACRC103
ACSC100
ACSC101
ACPA4000

Codice articolo APC attuale
della pompa della condensa
0M-61038A

0M-61044
0N-0288A

Pompa della condensa

na2839a

Selezione automatica
Auto Voltage Select
della tensione
110-120 208-240V
110-120
V
50/60Hz, 208-240
AC ONLY
50/60
Hz,
SOLO
CA
0.2A max IP 20
0,2 A max IP 20

La pompa della condensa con selezione automatica della tensione è tarata per un'alimentazione in
ingresso di 120/240 volt e 50/60 Hz e sostituisce le pompe della condensa da 120 e da 220 volt
utilizzate nelle unità di raffreddamento InRow® SC, nelle unità di raffreddamento InRow RC e
nell'unità NetworkAIR® ACPA4000. Le informazioni relative alla tensione sono riportate
sull'etichetta situata nella parte anteriore della pompa della condensa.

Rimozione del ponticello
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Pompa della condensa con selezione automatica della tensione

na2802a

na2801a

na2800a

Nota: per l'installazione in un'unità NetworkAIR ACPA4000 dotata di cablaggio per sensore
dell'acqua, rimuovere il ponticello della pompa della condensa con selezione automatica della
tensione, quindi collegare il cablaggio per sensore dell'acqua alla pompa della condensa.

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.
Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands op de APC Website
(www.apc.com).
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).
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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。
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Instrukcja obslugi w jezyku polskim jest dostepna na stronie internetowej APC
(www.apc.com).
Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).
Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC
(www.apc.com )
在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。
您可以從 APC 網址 (www.apc.com) 上瀏覽下載本手冊的中文版本。
APC 웹싸이트 (www.apc.com) 에 한국어 매뉴얼 있습니다 .

Assistenza clienti APC nel mondo
L’Assistenza clienti per questo ed altri prodotti APC è disponibile gratuitamente tramite una delle modalità
descritte di seguito.
• Visitando il sito Web di APC per trovare le risposte alle domande più frequenti (FAQ), per
accedere ai documenti nell'APC Knowledge Base e per chiedere assistenza.
– www.apc.com (sede principale della società)
Collegarsi alle pagine Web APC dei paesi specifici, ciascuna delle quali contiene le
informazioni relative all’assistenza ai clienti.
– www.apc.com/support/
Supporto generale con FAQ, Knowledge Base e-assistenza.
• Contattare un Centro assistenza clienti APC via telefono o e-mail.
– Centri regionali:
InfraStruXure Linea diretta assistenza clienti

(1)(877)537-0607 (numero verde)

Sede principale APC Stati Uniti, Canada

(1)(800)800-4272 (numero verde)

Italia

+800 0272 0272

Europa, Medio Oriente, Africa

(353)(91)702000 (Irlanda)

Giappone

(0) 36402-2001

America Latina

(1)(401)789-5735 (Stati Uniti)

Australia, Nuova Zelanda, area del Sud Pacifico

(61) (2) 9955 9366 (Australia)

– Centri locali e nazionali: visitare il sito www.apc.com/support/contact per informazioni.
Contattare il rappresentante APC o altri distributori da cui si è acquistato il prodotto APC per informazioni
sull’assistenza clienti locale.
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