
Istruzioni di sicurezza:
 montaggio in rack

Switch non gestiti Cisco serie 95



Istruzioni per il montaggio in rack

Istruzioni di sicurezza: 
montaggio in rack

"Istruzioni per il montaggio in rack: le seguenti istruzioni (o analoghe) per il montaggio in rack sono 
incluse nelle istruzioni di installazione.

A) Temperatura ambiente elevata: se lo switch viene installato in un gruppo chiuso o in multirack, 
la temperatura dell'area circostante potrebbe essere superiore rispetto alla temperatura della stanza. 
Pertanto, non installare il dispositivo in un'area che superi la temperatura ambiente massima (TAM) 
specificata dal produttore.

B) Circolazione dell'aria ridotta: l'installazione del dispositivo in rack deve essere eseguita di modo da 
evitare ostruzioni al flusso d'aria indispensabile per un funzionamento sicuro.

C) Carico meccanico: il montaggio del dispositivo in rack deve essere eseguito in modo da evitare 
situazioni di pericolo causate da un carico meccanico non omogeneo.

D) Sovraccarico del circuito: l'aggiunta del dispositivo al circuito di alimentazione deve tenere conto 
dell'effetto che il sovraccarico dei circuiti può avere su protezione sovracorrente e cavi di 
alimentazione. Controllare le caratteristiche riportate sull'etichetta del dispositivo prima di adottare 
queste precauzioni.

E) Messa a terra sicura: mantenere un collegamento di messa a terra sicuro del dispositivo montato in 
rack. Prestare particolare attenzione alle connessioni di alimentazione diverse dalle connessioni 
dirette alla corrente derivata (ad es. uso di prese multiple).
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Switch non gestiti serie 95:

www.cisco.com/go/95switches

Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza:

www.cisco.com/go/95switches

Fare clic sulla scheda Risorse e scorrere verso il basso fino alla voce Documentazione tecnica.

Contratto di licenza con l'utente finale:

www.cisco.com/go/eula

Informazioni sulla garanzia:

www.cisco-warrantyfinder.com

Risultato dei test EU lot 26:

www.cisco.com/go/eu-lot26-results

http://www.cisco.com/go/100switches
http://www.cisco.com/go/100switches
http://www.cisco.com/go/eula
http://www.cisco-warrantyfinder.com
www.cisco.com/go/eu-lot26-results
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