INFORMATIVA SULLE NORMATIVE

Settembre 2016 | 3725-84462-001A

Polycom® RealPresence Centro™
Note importanti sulla sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito prima di utilizzare il sistema:
• Quando il sistema viene utilizzato in prossimità di bambini, è necessaria un'attenta supervisione da parte degli
adulti. Non lasciare il sistema incustodito quando è in funzione.
• Utilizzare esclusivamente prolunghe con una tensione nominale almeno uguale a quella del sistema.
• Scollegare sempre il sistema dall'alimentazione prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione e
quando non è in funzione.
• Non spruzzare liquidi direttamente sul sistema durante la pulizia. Applicare sempre prima il liquido su un panno
antistatico.
• Non immergere il sistema in liquidi né versarli su di esso.
• Non smontare questo sistema. Per ridurre i rischi di scosse elettriche e per mantenere valida la garanzia sul
sistema, le operazioni di manutenzione o riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico
qualificato.
• Collegare questa apparecchiatura a una presa di corrente dotata di messa a terra.
• Collegare il sistema esclusivamente a una presa di corrente protetta da sovratensioni temporanee.
• Mantenere libere le prese d'aria.
• Se si installa il sistema o un accessorio in uno spazio chiuso, ad esempio un armadio, assicurarsi che la
temperatura dell'aria all'interno di tale ambiente non superi i 40 °C. Potrebbe essere necessario valutare
l'impiego di un impianto di raffreddamento per mantenere l'apparecchiatura entro i limiti di temperatura operativa.
• Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
• Evitare di utilizzare questo prodotto durante una tempesta elettrica. Potrebbe esistere un rischio remoto di
scosse elettriche dovute ai fulmini.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Istruzioni di sicurezza speciali
La presa funge da dispositivo di disconnessione. La presa di corrente a cui è collegata
l'apparecchiatura deve trovarsi in prossimità dell'apparecchiatura stessa ed essere sempre accessibile.
Attenersi alle istruzioni di sicurezza esistenti e osservare tutte le precauzioni indicate. L'installazione
deve essere eseguita in conformità a tutte le normative di cablaggio nazionali rilevanti.
Si consiglia di installare uno scaricatore di sovratensione CA nella presa CA a cui viene collegato il dispositivo.
In questo modo, è possibile proteggere l'apparecchio dai danni causati dalla caduta di fulmini e da altre sorgenti
elettriche.
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Informative sulle normative
Avviso
Questo è un prodotto di Classe A. Poiché in un ambiente residenziale, questo prodotto può causare interferenze
radio, l'utente è tenuto, in questi casi, ad adottare le adeguate contromisure.
Informative sulle normative di Stati Uniti e Canada
Informativa FCC
Periferica o dispositivo digitale di Classe A
Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, secondo
quanto esposto nella Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole
dalle interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa
apparecchiatura genera, utilizza e può emanare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata nel
rispetto del manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questa
apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente è tenuto ad
adottare, a sue spese, le contromisure necessarie per annullare tale interferenza.
In base a quanto stabilito nella Parte 15 delle norme FCC, l'utente viene avvertito che eventuali variazioni o
modifiche non espressamente approvate da Polycom Inc. possono invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare
questa apparecchiatura.
Norme FCC Parte 15
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:
1) Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose.
2) Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare
problemi di funzionamento.
Industry Canada (IC)
This Class [A] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numerique de la Classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Indicazioni relative alla Classe A
Giappone

Cina
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Informative sulle normative
Corea
AVVISO: non toccare l’obiettivo o l’alloggiamento della telecamera mentre è il dispositivo RealPresence Centro in
funzione in quanto si tratta di un’area sensibile alle scariche elettrostatiche e potrebbe verificarsi una perdita di
funzionalità.
경고: RealPresence Centro의 동작중 ESD에 민감한 카메라 렌즈나 카메라 하우징을 만지지 마십시요. 카메라 렌즈나
카메라 하우징을 만지시면 RealPresence Centro의 기능이 손실 될수 있습니다.

주의사항:
1.고장시 임의로 분해하지 마시고 A/S센터로 연락하십시오
2.통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오
3.습기 및 수분이 많은 장소에서는 사용을 금합니다.

Taiwan
Avviso
Questo è un prodotto di Classe A. Poiché in un ambiente residenziale, questo prodotto può causare interferenze
radio, l'utente è tenuto, in questi casi, ad adottare le adeguate contromisure.

Informative sulle normative del Messico
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Informative sulle normative
Informative sulle normative EEA
Marchio CE LVD e Direttiva EMC
Il presente sistema Polycom® RealPresence Centro™ è contrassegnato con il marchio CE. Questo marchio indica
la conformità alle Direttive CEE 2006/95/CE e 2004/108/CE. Una copia completa della Dichiarazione di Conformità
può essere richiesta a Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough UK SL1 4DX.
Istruzioni di installazione
L'installazione deve essere eseguita in conformità a tutte le normative di cablaggio nazionali rilevanti.

Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances, restrizione dell'uso di sostanze pericolose)
I prodotti Polycom sono conformi alla Direttiva RoHS, poiché Polycom ha eliminato o portato entro limiti accettabili
le seguenti sostanze:
piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri difenilici polibromurati. Per ulteriori
informazioni inviare un messaggio di posta elettronica a RoHSinformation@polycom.com.
Trattamento dei prodotti a fine vita
Polycom incoraggia gli utenti a riciclare i prodotti Polycom a fine vita nel rispetto dell'ambiente.
In base ai requisiti della Direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettroniche ed elettriche
(WEEE, Waste Electronic and Electrical Equipment), tutti i prodotti Polycom sono contrassegnati dal simbolo del
cestino barrato illustrato nella sezione Linee guida sulle pile. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico. Ulteriori informazioni sulle opzioni per gli utenti e le linee guida sui
requisiti relativi al riciclaggio e allo smaltimento nel rispetto dell'ambiente dei prodotti Polycom a fine vita sono
disponibili sul sito Web all'indirizzo http://www.polycom.com/WEEE.

Linee guida sulle pile
Utilizzo delle pile
Caricare la pila del telecomando prima di utilizzarla per la prima volta. Inserire il connettore USB della pila in una
porta USB 2.0, come quella del sistema. Quando la pila è carica, la spia LED sulla pila diventa verde.
Non cortocircuitare le pile.
Accertarsi di trattare e di utilizzare le pile in conformità alle istruzioni fornite dal produttore delle pile stesse.
Nota e informazioni sullo smaltimento delle pile
ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA PILA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO DI PILA NON
CORRETTO. SMALTIRE LE PILE USATE IN BASE ALLE ISTRUZIONI.
Quando la pila del telecomando raggiunge il termine della relativa vita operativa, rimuoverla e
portarla presso un centro di raccolta in cui potrà essere riciclata o smaltita nel rispetto dell'ambiente.
Non gettare la pila nel fuoco o tra i rifiuti urbani non differenziati.
Ulteriori informazioni sul riciclaggio e sullo smaltimento delle pile esauste sono disponibili sul sito
Web all'indirizzo http://www.polycom.com/batteries.

Nota sulla sicurezza
Non tutte le opzioni di sicurezza sono disponibili in tutti i paesi, a seconda delle leggi e delle normative locali vigenti.
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Informazioni di copyright
© 2016 Polycom, Inc. Tutti i diritti riservati.
La copia totale o parziale del presente documento per qualsiasi finalità è vietata senza previa autorizzazione
scritta di Polycom, Inc.
Polycom, Inc. detiene la titolarità e la proprietà di tutti i diritti di proprietà relativamente al software contenuto
nei suoi prodotti. Il software è protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti e dai trattati internazionali.

Informazioni sui brevetti
Il prodotto incluso potrebbe essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti o di altri paesi e/o in attesa
di brevetto di proprietà di Polycom, Inc.

Dichiarazione di non responsabilità
Questo software viene fornito "così com'è" senza garanzie esplicite o implicite nel rispetto delle relative
proprietà, incluse, in via esemplificativa, correttezza e idoneità allo scopo.

Informazioni sui marchi
Polycom®, il logo Polycom e i nomi e i marchi associati ai prodotti di Polycom sono marchi di fabbrica e/o
marchi di servizio di Polycom, Inc., nonché marchi registrati e/o marchi di diritto comune negli Stati Uniti e
in altri paesi.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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