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1. Avvisi e suggerimenti per la sicurezza

Avviso sulle norme FCC 
 Il dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC statunitensi. Il funzionamento è soggetto alle due 
condizioni seguenti:
1. Il dispositivo non può causare interferenze dannose. 
2.  Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un 

funzionamento non desiderato.
Nessun circuito PCB connesso a circuiti TNV (Telecommunications Network Voltage) dovrà essere installato. 
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) 

Avviso sul marchio CE 
Si tratta di un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, il prodotto potrebbe causare interferenze radio. 
In tal caso, è possibile che l'utente debba intraprendere le azioni necessarie. 

Avviso VCCI 
Si	tratta	di	un	prodotto	conforme	alla	certificazione	VCCI	di	classe	A.

Avviso ambientale
 Materiale contenente perclorato: è possibile che vengano applicate condizioni speciali di gestione.  
il sito www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 
L'avviso è regolamentato dal California Code of Regulations, Titolo 22, Sezione 4.5, Capitolo 33: 
Best Management Practices for Perchlorate Materials (Procedure consigliate per la gestione di materiali 
contenenti perclorato). Il prodotto (o parti di esso) includono una batteria contenente materiale perclorato. 

2.	 Classificazioni
Tensione in ingresso CA: 100 - 240 V ~ 

Intervallo frequenza di ingresso: 50/60 Hz 

Input corrente nominale: 6,1-2,6 A (x2)

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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3. Linee guida per la sicurezza elettrica e generali 

ATTENZIONE 
Il	presente	dispositivo	dovrà	essere	installato	soltanto	in	aree	ad	accesso	ristretto.	La	configurazione	e	la	
manutenzione	iniziali	dovranno	essere	eseguite	da	personale	qualificato.	

ATTENZIONE 
Disattivare l'alimentazione del dispositivo attenendosi alla procedura di disattivazione corrispondente al 
proprio sistema operativo dal pannello anteriore. Disattivare i cavi di alimentazione CA prima di eseguire 
qualsiasi operazione. 

ATTENZIONE 
Per evitare scosse elettriche, controllare i cavi di alimentazione attenendosi alla seguente procedura: 
�� Il prodotto dovrà essere installato soltanto in un luogo ad accesso limitato. 
�� Utilizzare la tipologia esatta di cavi di alimentazione richiesti. 
�� Utilizzare	i	cavi	di	alimentazione	forniti	con	le	certificazioni	di	sicurezza.	
�� I	cavi	di	alimentazione	dovranno	essere	conformi	ai	requisiti	di	voltaggio	CA	della	propria	area	geografica.	
�� Il voltaggio di corrente della presa dei cavi di alimentazione dovrà corrispondere ad almeno il 125% della 

corrente elettrica del prodotto.
�� La presa dei cavi di alimentazione collegata al connettore CA dell'alimentatore dovrà essere un connettore 

femmina di tipo IEC 320, foglio C13. 
�� Connettere i cavi di alimentazione a un socket con messa a terra adeguata prima di riattivare la corrente. 

ATTENZIONE 
Le condizioni operative richieste per il dispositivo sono le seguenti: 
�� Temperatura: da 10 a 35°C. 
�� Umidità, senza condensazione: dall'8 al 90% 

ATTENZIONE 
PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 

SMALTIMENTO DELLE UNITÀ DI BACKUP A BATTERIA (BBU), SE APPLICABILE 
AVVISO 
Se le BBU vengono danneggiate, è possibile che vengano rilasciate sostanze tossiche. 
Il materiale delle batteria contiene metallo pesante che può inquinare l'ambiente. Le regolamentazioni 
nazionali, regionali e locali impediscono lo smaltimento delle batterie ricaricabili in spazi pubblici. Accertarsi 
di riciclare le batterie già usate in maniera adeguata. Si prega di rispettare la conformità alle leggi e alle 
regolamentazioni applicabili nell'ambito dello smaltimento di materiale pericoloso. 

AVVISO 
 Esiste il rischio di esplosione in caso di installazione al contrario della batteria o in caso di sostituzione con 
una tipologia di batteria non corretta. 
Effettuare	la	sostituzione	soltanto	con	una	tipologia	simile	o	equivalente	consigliata	dal	produttore.	 
Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
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3. Linee guida per la sicurezza elettrica e generali (continuazione) 

AVVISO 
Prima di accedere a qualsiasi componente, disattivare la corrente dell'interruttore automatico. 
La disattivazione dell'interruttore di alimentazione non riduce il rischio di scossa elettrica dal blocco 
terminale di alimentazione. 

ATTENZIONE 
�� Per impedire il surriscaldamento dell'unità, non installare mai il dispositivo in un'area chiusa senza i sistemi 
di	ventilazione	e	raffreddamento	adeguati.	Per	garantire	la	corretta	ventilazione,	mantenere	i	lati	anteriore	
e posteriore del dispositivo liberi da ostruzioni e lontano dallo scarico di qualsiasi attrezzatura. 
�� Tenere presenti le ubicazioni degli interruttori sul telaio e nella stanza, in modo da poter disattivare la 

corrente in caso di incidenti. 
�� Adottare tutte le misure preventive necessarie in caso di interventi da eseguire sui componenti ad alta 

tensione. Non lavorare mai da soli. 
�� Prima di rimuovere o installare i componenti principali di sistema, accertarsi di avere disattivato la 

corrente. Disattivare il sistema prima di disattivare l'alimentatore. 
�� Utilizzare solo una mano quando si interviene su apparecchiature sotto tensione per evitare scosse 

elettriche. 
�� Utilizzare gli appositi guanti in gomma progettati per l'isolamento elettrico durante l'utilizzo di sistemi 

informatici. 
�� Il cavo di alimentazione deve essere dotato di spina di terra e collegato a prese con messa a terra. 

ATTENZIONE 
Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici. Per impedire il danneggiamento 
della scheda madre, si prega di prestare la massima attenzione. Le seguenti misure preventive possono 
impedire il danneggiamento da scariche elettrostatiche ai componenti fondamentali. 

�� Utilizzare un bracciale dotato di messa a terra progettato per evitare la scarica elettrostatica. 
�� Conservare	tutti	i	componenti	e	i	circuiti	stampato	(PCB)	nei	rispettivi	sacchetti	antistatici	finché	non	sarà	

possibile utilizzarli. 
�� Toccare un oggetto metallico dotato di messa a terra prima di estrarre la scheda dal sacchetto antistatico. 
�� Fare	in	modo	che	i	componenti	o	i	circuiti	PCB	non	vengano	a	contatto	con	gli	indumenti,	poiché	questi	

potrebbero trattenere la carica malgrado si indossi un bracciale antistatico. 
�� Maneggiare la scheda madre soltanto ai bordi. Non toccare i componenti, i chip periferici, i moduli di 

memoria o i contatti dell'apparecchiatura. 
�� Quando si maneggiano i chip o i moduli, evitare di toccare i relativi perni. 
�� Inserire nuovamente la scheda madre e le periferiche nei rispettivi sacchetti antistatici se non vengono 

utilizzate. 
�� Ai	fini	della	messa	a	terra,	verificare	che	il	telaio	del	computer	disponga	di	un'eccellente	conduttività	tra	

l'alimentazione, il contenitore, i supporti di montaggio e la scheda madre.
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4. Preparazione del sito 

Misure	preventive	per	la	configurazione	dell'ubicazione,	del	rack	e	del	dispositivo	
�� Temperatura	elevata	dell'ambiente	operativo	-	Se l'installazione avviene in un rack chiuso o in un assemblaggio 

rack composto da più unità o in un assemblaggio chiuso, la temperatura dell'ambiente operativo del rack potrà 
essere superiore alla temperatura dell'ambiente. Pertanto, si prega di eseguire l'installazione dell'apparecchiatura 
in	un	ambiente	compatibile	con	la	temperatura	ambiente	massima	(TMA)	specificata	dal	produttore.	
Per mantenere la refrigerazione, lasciare sempre la porta principale del rack, i pannelli e i componenti dei 
dispositivi	chiusi	(se	non	in	servizio),	al	fine	di	preservare	la	temperatura	adeguata.	

�� Flusso	di	aria	ridotto	-	L'installazione	dell'apparecchiatura	in	un	rack	deve	essere	conforme	al	flusso	di	
aria richiesto per la protezione dell'apparecchiatura stessa. Per poter accedere ai componenti del dispositivo 
e	consentire	il	flusso	di	aria	adeguato,	lasciare	uno	spazio	di	circa	63	cm	nella	parte	anteriore	e	di	circa	76	cm	
nella parte posteriore del rack. 

�� Bilanciamento	meccanico	-	Il bilanciamento del dispositivo nel rack dovrà essere conforme alle norme di 
sicurezza vigenti. 
TUTTI I RACK DOVRANNO ESSERE MONTATI ATTENDOSI ALLE PROCEDURE DI SICUREZZA. Assicurarsi 
che tutti i jack di livellamento o gli stabilizzatori siano connessi correttamente al rack. In caso di installazioni 
multiple in un rack, accertarsi che il bilanciamento complessivo di ogni circuito derivato non superi la capacità 
consentita. 

Non rimuovere più di un dispositivo dal rack alla volta. È possibile che l'estrazione simultanea di più di un dispositivo 
comporti l'instabilità del rack. Installare il dispositivo nella parte inferiore del rack per accedere più facilmente ai 
componenti del dispositivo. 

�� Sovraccarico	del	circuito	-	Tenere presenti le conseguenze derivanti dalla connessione dell'apparecchiatura 
al circuito di alimentazione e dal sovraccarico dei circuiti che potrebbero avere un impatto sulla protezione 
corrente e sul cablaggio di alimentazione. Si prega di fare riferimento alle indicazioni riportate nella targhetta 
dell'apparecchiatura per la risoluzione di questo problema. 

�� Messa	a	terra	appropriata	-	È necessario garantire una messa a terra adeguata dell'apparecchiatura montata 
su rack. Prestare la massima attenzione alla fornitura di connessioni diverse dalle connessioni dirette al circuito 
derivato	(ad	esempio,	utilizzare	prese	multiple).	Effettuare	le	installazioni	nei	pressi	di	prese	di	corrente	CA,	hub	
Ethernet	o	jack	singoli.	Accertarsi	di	avere	installato	l'interruttore	differenziale	CA	per	l'intero	assemblaggio	del	
rack.	L'interruttore	differenziale	deve	essere	chiaramente	visibile.	Eseguire	la	messa	a	terra	adeguata	del	rack	
per evitare scosse elettriche.
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Assemblaggio della parte anteriore della guida 
per rack a montaggio rapido regolabile 
(saldata alla parte anteriore del rack)

Assemblaggio della parte posteriore della guida 
per rack a montaggio rapido regolabile 
(saldata alla parte posteriore del rack)

5.	 Disimballaggio	dei	componenti	di	installazione	su	rack	a	4	montanti

Accertarsi	che	il	kit	di	spedizione	includa	uno	dei	seguenti	assemblaggi	di	installazione

Installazione	dell'assemblaggio	A	-	Assemblaggi	della	guida	standard	
per	il	montaggio	dell'hardware
�� Due cavi di alimentazione* 
�� Un set di hardware di montaggio del rack a 4 montanti**

(Otto) viti a testa piatta 
M5 x 12 Phillips

(Otto) rondelle 
coniche M5 x 12

(Dieci) dadi 
gabbia M5

(Due) viti a testa tonda appiattita 10-32 x 3/4'' Phillips 
(utilizzate per l'assemblaggio del dispositivo nel rack)

�� Una coppia di assemblaggi della guida per rack a 4 montanti con telaio scorrevole 
connesso direttamente al rack 
Assemblaggio	della	guida	per	rack	-	vista	interna

Assemblaggio regolabile della guida per rack anteriore 
(saldata alla parte anteriore del rack)

Assemblaggio regolabile della guida per rack posteriore
(saldata alla parte posteriore del rack)

Assemblaggio	della	guida	per	rack	-	vista	esterna	

Installazione	dell'assemblaggio	B	-	Guide	di	montaggio	rapido	(per	l'utilizzo	di	rack	a	4	montanti	
soltanto con fori a sezione quadrata) 
�� Due cavi di alimentazione* 
�� Due viti a testa tonda appiattita 10-32 x 3/4" Phillips**

�� Una coppia di assemblaggi della guida per rack a montaggio rapido regolabili (non sono richiesti hardware 
o strumenti di montaggio aggiuntivi) 
Assemblaggio	della	guida	per	rack	a	montaggio	rapido	-	vista	interna

Assemblaggio	della	guida	per	rack	a	montaggio	rapido	-	vista	esterna

(Due) viti a testa tonda appiattita 
10-32 x 3/4" Phillips 

(utilizzate per l'assemblaggio del dispositivo nel rack)

NOTA: Utilizzare	l'hardware	
fornito	con	il	rack	specifico	
nel caso in cui sia diverso 
dall'hardware	fornito	nel	
presente	kit.

* NOTA: Anche nel caso in cui si 
ricevano	più	kit	di	guida,	il	kit	
di spedizione conterrà soltanto 
due cavi di alimentazione.

** NOTA: È	possibile	che	il	kit	di	
assemblaggio	dell'installazione	
contenga hardware di montaggio 
aggiuntivo che non verrà 
utilizzato.
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6A.	 	Installazione	di	rack	a	4	montanti	con	
guide standard
Individuare	gli	assemblaggi	della	guida	per	rack	e	hardware	
di	montaggio	dell'immagine	sottostante

Fase 1 
Individuare i due assemblaggi standard 
della	guida	per	rack	regolabili.	
�� Inserire i supporti nella sezione anteriore 

dell'assemblaggio della guida per rack 
regolabile tramite le aperture nelle sezioni 
posteriori degli assemblaggi. 
�� Verificare	che	gli	assemblaggi	della	guida	per	

rack regolabili siano collegati correttamente. 
Fare quindi scivolare la sezione anteriore 
in avanti e la sezione posteriore indietro, 
in modo da tenerle separate. Gli assemblaggi 
variano in base alla profondità dei rack. 

Fase 2
�� Inserire un dado gabbia in ciascun foro 

a sezione quadrata del rack utilizzato 
come illustrato (tre nella parte anteriore 
e due nella parte posteriore). 
Se posizionati correttamente, si udirà 
un clic. 
�� Unire l'assemblaggio della guida al 

rack utilizzando due viti a testa piatta 
M5 x 12 e due rondelle coniche nella 
parte anteriore e posteriore. Il lato 
convesso delle rondelle coniche 
sarà rivolto verso il rack. 
�� Accertarsi che gli assemblaggi delle 

guide per rack siano allineati al rack 
non solo nella parte anteriore e 
posteriore, ma anche in altezza sui 
lati destro e sinistro, in modo da 
garantire il corretto allineamento 
per l'installazione del dispositivo.

Staffa	per	rack

NOTA: Le procedura di installazione 
per le Sezioni	6A	e	6B	del	rack	a	
4 montanti descritte di seguito e a 
pagina 9 dovranno essere utilizzate 
con	le	guide	e	con	l'hardware	forniti	
nel	kit	di	spedizione. Se vengono 
usate	guide	di	diverso	tipo,	o	se	il	rack	
richiede un hardware diverso, fare 
riferimento	alle	istruzioni	fornite	nel	kit	
di	spedizione	della	guida	o	del	rack.

Staffe	per	rack

Sezione anteriore 
dell'assemblaggio 
della guida per 
rack regolabile

Sezione posteriore 
dell'assemblaggio 
della guida per 
rack regolabile

Assemblaggi della guida 
per rack regolabili

Rack a 
4 montanti

Foro 
vuoto

Foro 
vuoto

Foro 
vuoto
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B
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6B. 	Installazione	di	un	rack	a	4	montanti	con	guide	per	il	montaggio	rapido	
(soltanto per guide con fori a sezione quadrata) 

	Individuare	gli	assemblaggi	della	guida	per	rack	
a	montaggio	rapido	dell'immagine	sottostante

Fase 1 
Individuare i due assemblaggi della guida 
per	rack	di	montaggio	rapido	regolabili.	

�� Inserire i supporti nella sezione anteriore 
dell'assemblaggio della guida per rack 
regolabile tramite le aperture nelle sezioni 
posteriori degli assemblaggi. 
�� Verificare	che	gli	assemblaggi	della	guida	per	

rack regolabili siano collegati correttamente. 
Fare quindi scivolare la sezione anteriore 
in avanti e la sezione posteriore indietro, 
in modo da tenerle separate. Gli assemblaggi 
variano in base alla profondità dei rack. 

Fase 2 
�� Installare la guida di montaggio rapido  
nel	rack	con	fori	a	sezione	quadrata:	
A. Inserire le linguette delle guide di  

montaggio rapido nella parte anteriore 
dell'assemblaggio della guida per rack 
tramite l'insieme selezionato di fori  
a sezione quadrata del rack. 

B. Spingere le linguette dentro i fori del rack 
fino	a	sentire	un	clic	indicante	la	chiusura	
del meccanismo di assemblaggio della 
guida. Il meccanismo di bloccaggio 
consente di agganciare le guide al rack. 

C. Fare scivolare l'assemblaggio della 
guida	fino	alla	porte	posteriore	del	rack.	

D. Inserire le linguette della guida di montaggio 
rapido nella parte posteriore tramite 
i fori a sezione quadrata per livellarli 
con l'installazione della parte anteriore. 

E.	Spingere	le	linguette	dentro	i	fori	fino	a	sentire	
un clic indicante la chiusura del meccanismo.

�� Ripetere l'operazione per la parte anteriore del rack.*

NOTA: L'assemblaggio	delle	guide	presenta	un	foro	
filettato	tra	le	due	linguette	di	montaggio	rapido.	
Il foro verrà utilizzato per proteggere il dispositivo 
nel	rack,	come	riportato	successivamente.

Staffa	per	rack

Staffe	per	rack

Sezione anteriore 
dell'assemblaggio 
della guida per 
rack regolabile

Sezione posteriore 
dell'assemblaggio 
della guida per 
rack regolabile

Assemblaggi della guida 
per rack a montaggio 

rapido regolabili

Rack a 
4 montanti

Linguette della guida 
a montaggio rapido 

(vista angolare)

Meccanismo 
di blocco di 
montaggio 

rapido

Foro vuoto

Foro vuoto

Linguette della guida 
di montaggio rapido 
(vista angolare)

Meccanismo di blocco delle 
guida di montaggio rapido

* NOTA: Accertarsi che gli assemblaggi delle guide a montaggio rapido siano 
allineati	al	rack	non	solo	nella	parte	anteriore	e	posteriore,	ma	anche	in	altezza	
sui lati destro e sinistro, in modo da garantire il corretto allineamento per 
l'installazione	del	dispositivo.
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Due viti a a testa piatta
10-32 x 3/4" Phillips*

Assemblaggi della 
guida per rack regolabili 

(montaggio rapido 
o standard)

Linguetta di 
bloccaggio

Guida	con	telaio	fisso
(incluso prima dell'invio) 

NOTA: Se il dispositivo viene rimosso dal 
rack,	sarà	necessario	premere	la	linguetta	
di bloccaggio verso il basso in modo 
da	rimuoverlo	dal	rack.	Prestare	la	
massima	attenzione	durante	l'estrazione	
del	dispositivo	sostenendo	l'unità	da	
entrambi i lati.

7.	 Installazione	del	dispositivo	su	un	rack	a	4	montanti
�� Allineare	le	guide	con	telaio	fisso	interno	del	dispositivo	agli	assemblaggi	della	guida	per	rack	con	telaio	installate	

precedentemente nel rack. 
�� Fare	scivolare	delicatamente	il	dispositivo	nel	rack	fino	a	sentire	il	clic	delle	linguette	sulle	guide	con	telaio	fisso.
�� Spingere il dispositivo verso il rack. 
�� Proteggere l'unità nel rack inserendo e avvitando due viti a testa tonda appiattita 10-32 x 3/4" Phillips, una per 

ogni lato.
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4 (quattro)
staffe	rack	a	2	montanti	fisse

Vista lato interno Vista lato esterno

Vista lato interno Vista lato esterno

2	(due)	Staffe	di	rack	
a	2	montanti	fisse	
con	fori	filettati

8.	 Disimballaggio	dell'hardware	di	installazione	su	rack	a	2	montanti	
Accertarsi	che	il	kit	di	spedizione	includa	il	seguente	hardware	di	installazione	

Hardware di installazione 
�� Due cavi di alimentazione* 
�� Un set di hardware di montaggio del rack a 2 montanti**

(Otto) viti a a testa piatta 
M5 x 12 Phillips

(Ventidue) viti a testa tonda
M4 x 4 Phillips

�� Due	coppie	di	staffe	di	montaggio	rack	a	2	montanti

(Due) viti a testa tonda appiattita 
10-32 x 3/4" Phillips 

(utilizzate per l'assemblaggio del dispositivo nel rack)

�� Una	coppia	di	staffe	di	montaggio	di	rack	a	2	montanti	con	fori	filettati

�� Una coppia di assemblaggi di un rack a 2 montanti assemblati direttamente al rack 

assemblaggio	della	guida	per	rack	a	2	montanti	-	vista	interna

assemblaggio	della	guida	per	rack	a	2	montanti	-	vista	esterna

NOTA: Utilizzare	l'hardware	
fornito	con	il	rack	specifico	
nel caso in cui sia diverso 
dall'hardware	fornito	nel	
presente	kit.

* NOTA: Anche nel caso in cui si 
ricevano	più	kit	di	guida,	il	kit	
di spedizione conterrà soltanto 
due cavi di alimentazione.

** NOTA: È	possibile	che	il	kit	di	
assemblaggio	dell'installazione	
contenga hardware di montaggio 
aggiuntivo che non verrà 
utilizzato.
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Staffe	rack	fisse	di	
piccole dimensioni

Staffe	rack	fisse	di	
piccole dimensioni 
con	fori	filettati

Due viti a testa tonda M4

Staffa	lunga

Staffe	rack	
fisse	di	piccole	
dimensioni 

Una vite a testa 
tonda M4

NOTA: Dopo aver assemblato 
le	guide	e	averle	saldate	al	rack,	
avvitare le singole viti come 
riportato nei passaggi B e C.

Viti a testa piatta M5 x 12* 
(due davanti e due dietro)

9.	 Installazione	di	un	rack	a	2	montanti	
Disimballare	il	dispositivo	e	individuare	l'hardware	di	montaggio

Fase 1 
Individuare	le	due	staffe	lunghe	e	le	sei	
corte	di	rack	fornite	nel	kit	di	spedizione.	
A.	Avvitare	saldamente	le	staffe	corte	tramite	

le	viti	a	foro	filettato	alla	staffa	lunga,	
come illustrato di seguito. Utilizzare due 
viti	a	testa	tonda	M4	per	ciascuna	staffa.	

B.	Accertarsi	di	saldare	un	insieme	di	staffe	
corte	alla	staffa	lunga	fissa,	come	illustrato	
nella	seguente	figura,	utilizzando	una	vite	
a	testa	tonda	M4	per	ogni	staffa.	 
I tre fori della linguetta saranno rivolti 
verso la parte inferiore in modo da poterli 
unire al rack a due montanti. 

C.	Accertarsi	di	saldare	l'insieme	di	staffe	
corte	restante	alla	staffa	lunga	fissa,	come	
illustrato	nella	seguente	figura,	utilizzando	
una	vite	a	testa	tonda	M4	per	ogni	staffa.	
I tre fori della linguetta saranno rivolti 
verso la parte anteriore in modo da poterli 
unire al rack a 2 montanti in un secondo 
momento. 

Fase 2 
Saldare	le	staffe	assemblate	al	rack	
a 2 montanti. 
A. Inserire due viti a testa piatta M5 x 12 

nel rack a 2 montanti servendosi 
delle	staffe	corte	(situate	nella	parte	
anteriore e posteriore, come illustrato) 
ed	avviare	le	viti.	Accertarsi	che	le	staffe	
siano allineate e livellate, non soltanto 
anteriormente e posteriormente, ma 
anche sui lati destro e sinistro. 

B.	Avvitare	ogni	singola	vite	alle	staffe	fisse	
di piccole dimensioni (situate su ciascun 
lato del rack) per garantire la stabilità delle 
staffe	nel	rack	e	garantire	la	stabilità	del	
dispositivo.

NOTA: Le procedure di installazione 
per la Sezione	9,	rack	a	2	montanti 
descritte di seguito e a pagina 9 
dovranno essere utilizzate con le 
guide	e	con	l'hardware	forniti	nel	kit	
di spedizione. Se vengono usate 
guide	di	diverso	tipo,	o	se	il	rack	
richiede un hardware diverso, 
fare riferimento alle istruzioni 
fornite	nel	kit	di	spedizione	
della	guida	o	del	rack.
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Due viti a a testa piatta
10-32 x 3/4" Phillips*

Linguetta di bloccaggio

Guide	con	telaio	fisso	 
(incluse prima dell'invio)

NOTA: Se il dispositivo viene rimosso 
dal	rack,	sarà	necessario	premere	
la linguetta di bloccaggio verso il 
basso in modo da rimuoverlo dal 
rack.	Prestare	la	massima	attenzione	
durante	l'estrazione	del	dispositivo	
sostenendo	l'unità	da	entrambi	i	lati.

10.	 Installazione	del	dispositivo	su	un	rack	a	2	montanti	
�� Allineare	le	guide	con	telaio	fisso	interno	del	dispositivo	agli	assemblaggi	della	guida	per	rack	con	telaio	installate	

precedentemente nel rack. 
�� Fare	scivolare	delicatamente	il	dispositivo	nel	rack	fino	a	sentire	il	clic	delle	linguette	sulle	guide	con	telaio	fisso.	
�� Spingere il dispositivo verso il rack. 
�� Proteggere l'unità nel rack inserendo e avvitando due viti a testa tonda appiattita 10-32 x 3/4" Phillips, una per 

ogni lato.
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11. Connessioni del pannello posteriore 

 ATTENZIONE 
L'attrezzatura	per	lo	scorrimento	della	
guida o per il montaggio non dovrà 
essere	utilizzato	come	piano	d'appoggio.

A Modulo Alimentatore #1 K LED di segnale efficiente #2
B Presa d'ingresso CA #1 L Blocco Alimentatore #2
C Alimentatore #2 M Porta 1 USB 2.0 (nera)
D Presa d'ingresso CA #2 N Porta 2 USB 2.0 (nera)
E Porta COM O Porta 3 USB 3.0 (blu)
F Porta	IPMI	(gestione	remota) P Porta 4 USB 3.0 (blu)

G Slot di espansione PCI - profilo basso Q Porta 1 di accensione/spegnimento dei dati di rete 
(Eth0 per la rete 1)

H Slot di espansione PCI R Porta 2 di accensione/spegnimento dei dati di rete 
(Eth1 per la rete 2)

I LED di segnale efficiente #1 S Porta VGA

J Blocco Alimentatore #1 T Porta	del	dispositivo	di	archiviazione	esterna	
(porta	SAS	per	l'unità	nastro)
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11. Connessioni del pannello posteriore (continuazione)

Fase 1 Connettere il cavo di alimentazione. 

Fase 2 Connettere i cavi Ethernet. 

Procedere alla Sezione 12, Operazioni del pannello 
anteriore a pagina 16. 

LED stato alimentatore 
Ogni modulo di alimentazione dispone di un LED 
di	segnale	efficiente	singolo	a	due	colori	indicante	
lo stato di alimentazione. L'operazione LED 
è	definita	nella	tabella	sottostante.

 ATTENZIONE
L'alimentatore	è	cambiabile	senza	interruzione	soltanto	se	si	
dispone di un server con alimentatori in eccesso. Se si dispone 
soltanto di un alimentatore, prima di rimuoverlo o sostituirlo, 
sarà necessario disattivare il server, disattivare tutti i dispositivi 
periferici connessi al server, disattivare il server premendo il 
pulsante di accensione e disconnettere il cavo di alimentazione 
CA dal server o dalla presa a muro. 

NOTA:	È	possibile	passare	da	un	server	all'altro	senza	
interruzioni. Le connessioni alle reti elettriche CA dovranno 
essere conformi al codice locale e alle politiche di distribuzione 
energetica con o senza fonti in eccesso.

Condizioni di alimentazione Stato LED
Output attivato e OK VERDE
Nessuna alimentazione CA per entrambi 
gli alimentatori DISATTIVATO

CA presente / Solo 5VSB su (PS disattivato) AMBRA
Cavo di alimentazione CA scollegato o perdita 
dall'alimentazione CA. Con un secondo 
alimentatore in parallelo con alimentazione 
in entrata CA

DISATTIVATO

Eventi di avviso di segnalazione dell'alimentazione 
nel caso in cui essa continui a funzionare. 
Temperature elevate, voltaggio elevato, 
ventilazione insufficiente

1Hz AMBRA 
a intermittenza

Eventi critici di alimentazione mancante che 
causano spegnimento, errori, OCP, OVP, 
interruzione di funzionamento della ventola

AMBRA

Per le operazioni normali, il LED di segnale efficiente dei Moduli 1 e 2 
di alimentazione sarà di colore VERDE SENZA INTERMITTENZA 
In mancanza di corrente, entrambi i LED saranno di colore VERDE 
A INTERMITTENZA.
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Accensione del dispositivo 
�� Rimuovere il supporto anteriore 

(se installato sul dispositivo) 
premendone il lato sinistro 
per rimuoverlo dal dispositivo. 
�� Premere il pulsante di accensione 

situato nella parte anteriore  
a destra del dispositivo. 
�� Dopo aver azionato il sistema, 

sostituire il supporto.

Pulsante ID unità

LED multifunzione

LED blu
Indicatore 

di	identificazione	
di sistema 

LED rosso
Indicatore 
di avviso 

di sistema

LED NIC2 LED HDD Pulsante 
Ripristina

LED NIC1 LED di 
accensione

Pulsante di 
accensione/
spegnimento

12. Operazioni del pannello anteriore

13.  Esecuzione della procedura guidata del dispositivo 
Arcserve UDP 

1. Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, viene avviata la procedura guidata del dispositivo 
Arcserve UDP. Accedere a ogni pagina della procedura guidata. Per ulteriori informazioni sulla procedura 
guidata, consultare la Guida per l'utente del dispositivo Arcserve UDP  (arcserve.com/udp-appliance-
userguide) oppure guardare il video all'indirizzo: arcserve.com/udp-appliance-wizard-video. 

La procedura guidata consente di eseguire le seguenti attività: 
�� Definire	il	nome	host	del	dispositivo.	
�� Specificare	le	connessioni	LAN	per	il	dispositivo.	
�� Configurare	le	impostazioni	dei	messaggi	di	posta	elettronica	e	di	avviso.	
�� Creare piani di protezione. Un piano di protezione consente di definire i nodi di origine e la destinazione 

di backup, nonché di configurare una pianificazione di backup. 
Al termine della procedura guidata, Arcserve UDP avvia la console UDP nella pagina del dashboard.

http://arcserve.com/udp-appliance-userguide
http://arcserve.com/udp-appliance-userguide
http://arcserve.com/udp-appliance-wizard-video
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14. Accesso a Arcserve UDP
Arcserve UDP è una soluzione completa per la protezione di ambienti IT complessi. La soluzione con la 
deduplicazione globale basata sull'origine protegge i dati che risiedono in nodi di vari tipi quali Windows, 
Linux e computer virtuali su server VMWare ESX o server Microsoft Hyper-V. È possibile eseguire il backup 
dei dati su un computer locale o su un Recovery Point Server. Un Recovery Point Server è un server centrale 
in cui vengono archiviati i backup provenienti da più origini e che può essere deduplicato a livello globale. 
Per ulteriori informazioni su Arcserve UDP, consultare il Knowledge Center all'indirizzo:  
arcserve.com/udp-knowledge-center. 

Arcserve UDP fornisce le seguenti funzionalità: 
�� Esecuzione del backup dei dati su archivi dati di deduplicazione/non di deduplicazione su Recovery Point Server. 
�� Esecuzione del backup dei punti di ripristino su nastro. 
�� Creazione dei computer Virtual Standby dai dati di backup. 
�� Replica dei dati di backup su Recovery Point Server e Recovery Point Server remoti. 
�� Ripristino dei dati di backup ed esecuzione del ripristino bare metal (BMR). 
�� Copia	dei	file	di	backup	selezionati	in	una	posizione	di	backup	secondaria.	
�� Configurazione	e	gestione	di	Arcserve	High	Availability	(HA)	per	i	server	critici	nel	proprio	ambiente.	

15. Contatto con il supporto tecnico 
In caso di problemi con il dispositivo, visitare il sito di supporto di Arcserve per cercare nella Knowledge Base le 
soluzioni ai problemi comuni o per ottenere supporto live per un'assistenza immediata (il numero di serie si trova 
sul retro del dispositivo) all'indirizzo: arcserve.com/support. 

16.	 Garanzia	
I dispositivi Arcserve UDP serie 8000 sono disponibili con una garanzia hardware di 3 anni. Per informazioni 
dettagliate sulla garanzia, visitare il sito: arcserve.com/udp-appliance-warranty.

http://arcserve.com/udp-knowledge-center
http://arcserve.com/support
http://arcserve.com/udp-appliance-warranty
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Per ulteriori informazioni su Arcserve, visitare il sito arcserve.com o chiamare il numero +1.844.639.6792 

Copyright	©	2016	Arcserve	(USA),	LLC	e	le	sue	affiliate	e	sussidiarie.	Tutti	i	diritti	riservati.	Tutti	i	marchi,	le	denominazioni	sociali,	i	marchi	di	servizio	e	i	logo	citati	in	questa	
pubblicazione sono di proprietà delle rispettive società. Questo documento è a solo scopo informativo. Arcserve non si assume alcuna responsabilità in caso di inaccuratezza 
o completezza delle informazioni fornite. Nei limiti consentiti dalla legge vigente, Arcserve fornisce la documentazione "così com'è" senza garanzie di alcun tipo, incluse, in via 
esemplificativa,	le	garanzie	implicite	di	commerciabilità,	idoneità	a	un	determinato	scopo	o	di	non	violazione	dei	diritti	altrui.	In	nessun	caso	Arcserve	sarà	ritenuta	responsabile	
da	parte	dell'utente	finale	o	da	terze	parti	per	perdite	o	danni,	diretti	o	indiretti,	derivanti	dall'utilizzo	della	documentazione,	inclusi,	in	via	esemplificativa	e	non	esaustiva,	perdite	
di	profitti,	interruzioni	dell'attività,	perdita	del	goodwill	o	di	dati,	anche	nel	caso	in	cui	Arcserve	venga	espressamente	informata	in	anticipo	di	tali	perdite	o	danni.

http://arcserve.com
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