
ISTRUZIONI
DI MONTAGGIO
ARMADIO SERIE S

1.2 Mettere le ruote
girevoli A, sulla parte
verso la porta di vetro
e le fisse B dietro,
fissandole con le
apposite viti in dotazio-
ne.

1.3 Sollevare l’armadio.

1.4 Facendo attenzione
a non appoggiarsi al
vetro della porta e a che
non vi sia nessuno nelle
vicinanze, spostare
l’armadio nella posizione
di utilizzo finale.

A

BL’armadio viene conse-
gnato dentro un imbal-
lo protettivo di cartone.

Togliere l’imballo di
cartone e metterlo da
parte.

A richiesta, l’armadio può
essere corredato di:
- ruote girevoli
- piedini
- pannelli ciechi
- gruppo di raffredda-
  mento

1 Nel caso l’armadio sia
corredato di ruote e
piedini, montarli nel
seguente modo:

1.1 Mettere i guanti,
ruotare l’armadio e
appoggiarlo delicatamen-
te su un fondo di cartone.
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1.5 Ruotare la maniglia
e aprire la porta.

1.6 Agendo sulla vite a
brugola dei piedini di
regolazione, sollevare e
regolare l’altezza del-
l’armadio, in modo che
sia stabile e non appog-
gi più sulle ruote.

2 L’armadio é realizzato
con fessure, formate da
pretranciature a, b, c .
Togliere la a o la b o la
c, a seconda delle esigen-
ze del passaggio dei
cavi dal basso.

3 In base alla dimensio-
ne della canalina elettri-
ca, togliere la
pretranciatura  superiore
piccola d1 o grande d2.

4 Togliere la
pretranciatura interna
grande e, per accedere
con i cavi dal fondo
dell’armadio.
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NOTA
In caso di apertura errata
di un lato dell’armadio,
chiuderlo, utilizzando una
o più pretranciature
interne f, a seconda delle
esigenze.

5 Per richiudere il fondo
interno dell’armadio, é
possibile  utilizzare i
pannelli ciechi (1He, 2
He, 3 He, 4 He), a
seconda delle esigenze.

6  In caso sia necessa-
rio ventilare ulteriormen-
te l’armadio, procedere
al montaggio del gruppo
di raffreddamento con
termostato g, fissandolo
con le viti in dotazione
dall’alto.

7 Far scorrere i profilati
RACK nella posizione
richiesta per il montag-
gio dei componenti ed
accessori.

8 Per un miglior mon-
taggio, dei componenti
ed accessori, le unità
RACK sono dotate di
foro di riferimento.

9 Prelevare le chiavi per
la chiusura della porta e
dei pannelli laterali.

10 Il montaggio dell’ar-
madio é terminato.


