
• Durante la perforazione e il serraggio delle viti, assicurarsi di non danneggiare cavi o fili.La 
perforazione accidentale di cavi elettrici comporta il pericolo di morte a causa delle scosse 
elettriche derivanti!
Quando si utilizzano utensili elettrici (ad es. un trapano) fare attenzione alla vostra sicurezza.
Indossare gli occhiali protettivi.

• Posare tutti i cavi in modo che non vengano schiacciati o piegati nel supporto del terminale 
per schede .

• Controllare regolarmente tutti gli elementi di fissaggio a vite/le graffe di fissaggio (almeno 
ogni 3 mesi).Regolando e spostando il supporto del terminale per schede , gli elementi di 
fissaggio a vite potrebbero allentarsi.

• Non stringete le viti in maniera eccessiva.altrimenti si danneggiano le filettature e se ne può 
compromettere la resistenza.

• Non utilizzare la forza durante lo spostamento/la regolazione del terminale per schede o del 
supporto , in quanto ciò potrebbe danneggiare il terminale . 

• Non sovraccaricare il supporto del terminale per schede.Osservare i dati rilasciati dal 
produttore in merito al peso massimo o alle dimensioni del terminale per schede.

• Non utilizzare il supporto del terminale per schede per sostenersi o aggrapparsi.
• Non fissare altri oggetti al supporto del terminale per schede oltre al terminale previsto a 

tale scopo.
• In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l’intervento di un 

tecnico qualificato.
• I terminali per schede generano calore.Pericolo di incendio!Adottare le dovute 

precauzioni per quanto riguarda la dissipazione del calore e la prevenzione degli 
incendi.Alcune superfici possono essere danneggiate o scolorite dalla dissipazione del 
calore.Adottare precauzioni adeguate. 

Manutenzione e pulizia
• Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, 

perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto 
stesso.

• Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.

 NOTA IMPORTANTE

Istruzioni generali di sicurezza per i supporti di terminali per schede

Gentile cliente,
I supporti di terminali per schede garantiscono una migliore fruibilità della scheda.Con un 
montaggio fisso del supporto, il terminale per schede si trova sempre nella posizione desiderata. 
A seconda del supporto del terminale per schede, esso può essere regolato in altezza, 
orientato ruotato o cambiato nella sua posizione.Ciò consente di adattare l'orientamento di un 
terminale per schede alle proprie esigenze.
Durante il montaggio è necessario rispettare alcune importanti avvertenze per la sicurezza.
Pertanto, leggere con cautela le sezioni seguenti.

Generale
• Questo prodotto non è un giocattolo.Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali 

domestici.
• Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo 

pericoloso per i bambini.
• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, 

dall'eccessiva umidità, dal bagnato.
• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
• Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa 

essere utilizzato in modo improprio.La sicurezza d’uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

• Maneggiare il prodotto con cautela.Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima 
potrebbero danneggiarlo.

• Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio.Non eseguire il 
montaggio in caso di contenuto mancante.

• A seconda del modello, isupporti di terminali per schede possono essere fissati su una 
superficie piana (ad es. un tavolo) o semplicemente posizionati su una superficie piana. 

• Per i supporti di terminali per schede che vengono posizionati su un tavolo, qualsiasi piedino 
in gomma esistente su superfici sensibili può lasciare segni.Proteggere tali superfici con un 
rivestimento adeguato.

• Tenere presente che durante l'uso il prodotto può scivolare, se posizionato su una superficie/
tavolo, anche se è provvisto di piedi in gomma.Se necessario, è possibile applicare strisce 
autoadesive per evitare che scivoli.

• La scelta di un sito di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone.
• Il supporto del terminale per schede è adatto per l'uso in ambienti interni, salvo se 

diversamente specificato.
• Pianificare attentamente la posizione di montaggio in modo che il supporto del terminale per 

schede si trovi nella posizione desiderata dopo l'installazione.
• Agire con cautela durante il montaggio o l’installazione!Il prodotto è dotato di alcuni spigoli 

vivi che comportano pericoli di lesioni.
• Eseguire solo i lavori necessari per il montaggio (o la regolazione) del supporto del terminale 

per schede .Non smontare il supporto del terminale per schede e non eseguire mai modifiche 
o tentativi di riparazione. 

• Prima di iniziare l'assemblaggio, verificare se il terminale per schede sia adatto per il 
montaggio sul supporto .In caso contrario, potrebbe essere necessario il consiglio di un 
tecnico specializzato.

• Lavorare su una superficie pulita, morbida e asciutta.Utilizzando un rivestimento adatto, 
proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio.

• Per il fissaggio è essenziale assicurarsi di utilizzare le viti corrette.In generale, le viti corrispondenti 
per il supporto del terminale per schede sono incluse nella fornitura, in singoli casi (a seconda del 
prodotto), tuttavia sono necessarie altre viti, disponibili presso i rivenditori specializzati. 

• Il montaggio a terra è consentito solo se le condizioni del pavimento sono adatte.Di solito non 
sono adatti pavimenti sottili o in laminato.Nei negozi specializzati sono disponibili materiali di 
montaggio specifici per questo tipo di luoghi di installazione.In caso di dubbi, rivolgersi a un 
tecnico specializzato prima del montaggio effettivo.

• Non forzare il serraggio delle viti, in quanto si potrebbe danneggiare/rompere il supporto del 
terminale per schede con conseguente perdita della garanzia!

• Effettuare l'installazione o l'allestimento in modo molto coscienzioso, in quanto la caduta/il 
rovesciamento del terminale per schede e del supporto non solo può portare a costosi danni 
derivanti da ciò, ma sussiste anche il pericolo di lesioni!

• Assicurarsi che durante il montaggio non siano presenti persone non autorizzate. Questa è una pubblicazione 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, 
microfilm o memorizzazione in attrezzature per l’elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell’editore.È 
altresì vietata la riproduzione sommaria.La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.
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