
 Istruzioni
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N. ord. 1688015

Uso conforme
Il prodotto è destinato al collegamento di cavi di installazione di rete. 
Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza il 
prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso impro-
prio può causare pericoli come ad es. corto circuito, incendio, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente 
le istruzioni e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti 
istruzioni.
Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende e le denomi-
nazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Dotazione
• Scatola connessioni
• Scheda di installazione con immagini
• Istruzioni

Istruzioni di funzionamento attuali           
Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansire il codice 
QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza, in queste istruzioni, di 

informazioni importanti che devono essere osservate.

 Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funziona-
mento.

Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se 
non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti 
nel manuale d’uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose 
risultanti. In tali casi, la garanzia decade.
• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
• Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, alta umidi-

tà, bagnato, gas infiammabili, vapori e solventi.
• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza minima po-

trebbero danneggiarlo.
• Durante l’utilizzo del prodotto, assicurarsi che il cavo non sia piegato o schiacciato.
• Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso 

per i bambini.
• In caso di domande lasciate senza risposta in queste istruzioni operative, contattare il servizio 

di assistenza tecnica o altro personale tecnico qualificato.

Collegamento
 Osservare le illustrazioni nel foglio di installazione allegato separatamente.

Smaltimento
   Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il 

prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In questo modo si 
rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici
Alloggiamento ............................................... Zinco pressofuso
Schermatura ................................................. sì
Diametro cavo idoneo ................................... 5 - 8,5 mm 
Diametro filo ................................................. 0,4 - 0,65 mm (22AWG...26AWG)
Specifiche ..................................................... CAT6A
...................................................................... ISO/IEC 11801:2002 Classe EA
...................................................................... ISO/IEC EN 50173 Classe EA
...................................................................... EIA/TIA 568-C Cat 6A
...................................................................... Supporta PoE da IEEE 802.3af, PoE+ da IEEE 802.3at
Temperatura/Umidità di impiego ...................  da 0 °C a +70 °C, umidità relativa da 10% a 85%,  

senza condensa
Temperatura/Umidità di stoccaggio ..............  da -40 °C a +85 °C, umidità relativa da 10% a 85%,  

senza condensa

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, micro-
film o memorizzazione in attrezzature per l‘elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell‘editore. È altresì 
vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. 
© Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.   1688015_V1_0618_02_VTP_m_it


