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Piano di foratura per PCD1.M2020, PCD1.M2110R1, PCD1.M2120 e PCD1.M2160
Stampa: consente di personalizzare la pagina e le opzioni: dimensione effettiva
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26-064 ITA01 02.2020 Piano di foratura per PCD1.M2xx0

Montaggio su una superficie piana
Punti di montaggio delle viti:
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1. Applicare tutte e quattro le viti e avvitare in modo tale che il PCD possono essere ancora appeso.
2. Appendere il PCD.
3. Rimuovere il coperchio della scatola
(prendere il coperchio della scatola per il bordo con la punta delle dita e tirare verso di sé).
4. Stringere entrambe le viti superiori.

Ulteriori informazioni e supporto

Maggiori informazioni sono disponibili su: www.sbc-support.com.
Avviso di responsabilità

L’ingegnere dell’impianto contribuisce con la sua parte al funzionamento affidabile di un’installazione. È responsabile di garantire che l’uso del controller sia
conforme ai dati tecnici e che non vi siano sollecitazioni eccessive su di esso, ad es. per quanto riguarda intervalli di temperatura, sovratensioni e campi di
rumore o sollecitazioni meccaniche. Inoltre, l’ingegnere dell’impianto è anche responsabile di garantire che un prodotto difettoso non provochi in nessun caso
lesioni personali o morte, né danni o distruzione della proprietà. Le norme di sicurezza pertinenti devono sempre essere rispettate. I guasti pericolosi devono
essere riconosciuti da misure aggiuntive e qualsiasi conseguenza prevenuta. Deve essere fatto un uso coerente degli elementi diagnostici del PCD, come il
cane da guardia, i blocchi organizzativi delle eccezioni (XOB) e le istruzioni di prova o diagnostiche.
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