DazePlug
Manuale di Installazione, uso e manutenzione
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1 – Introduzione
Avvertenza sulle proprietà delle informazioni
Le informazioni contenute in questo manuale sono di DazeTechnology srl e non possono essere riprodotte
né parzialmente né integralmente.
Il presente manuale viene fornito con la macchina al Cliente.
Il Cliente deve attenersi alle indicazioni di utilizzo e manutenzione indicate nel presente manuale; in caso
contrario DazeTechnology srl declina ogni responsabilità. Resta inteso che il Cliente è inoltre tenuto ad
utilizzare la macchina operando nelle condizioni di “uso previsto” indicate nel presente manuale onde
evitare danni a persone o cose.

Dichiarazione di conformità
DazeTechnology srl dichiara che il dispositivo DazePlug è conforme ai requisiti previsti per il rilascio della
Dichiarazione CE di conformità, secondo la Direttiva 2006/42/CE Macchine e la Direttiva 2004/108/CE emc.

Informazioni sulla sicurezza
Il dispositivo è stato sviluppato, costruito e controllato attenendosi alle norme di sicurezza vigenti.
Pertanto, il prodotto non comporta di norma alcun pericolo per persone o cose. La macchina e i suoi
componenti sono progettati in modo da non consentirne l’utilizzo anomalo nel caso che ciò possa
comportare rischi addizionali per l’utente.
DazeTechnology srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dal
mancato rispetto delle norme di sicurezza e di queste raccomandazioni.
Tutte le operazioni di installazione, uso e manutenzione della macchina devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato e autorizzato. DazeTechnology srl non si assume alcuna
responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’impiego di operatori non qualificati.
In condizioni di esercizio normale, la macchina non presenta parti soggette a tensioni pericolose esposte o
accessibili involontariamente (quando la macchina è in funzione è irraggiungibile poiché è sotto
un’autovettura in carica). Le parti soggette a tensioni pericolose a bordo macchina (morsettiere, cavi…)
sono protette da carter o scatole elettriche.

Avvertenze!
▪

▪

▪

Prima di intervenire sulla macchina per operazioni di manutenzione o pulizia, scollegare la macchina
dalla linea di alimentazione, scollegando la spina principale. Tutte le operazioni di installazione, uso e
manutenzione della macchina devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato e
autorizzato.
Il proprietario della macchina (cliente) deve assicurarsi che essa sia adoperata sempre in perfette
condizioni. A tal proposito, tenere sempre il dispositivo ben pulito e periodicamente eseguire controlli
visivi sulla parte esterna del dispositivo e sul cavo di alimentazione, alla ricerca di eventuali danni.
Se il robot è danneggiato, deve essere immediatamente scollegato e sostituito.

3

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Il robot non possiede un proprio interruttore di rete. Il distacco dalla rete elettrica avviene tramite il
connettore del dispositivo e l'interruttore magnetotermico dell'impianto dell'edificio.
Non utilizzare cavi di prolunga per collegare il dispositivo alla rete elettrica.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione del robot non subisca danni meccanici (piegandolo o
schiacciandolo con il veicolo).
Fare attenzione a non creare danni al dispositivo.
Non trascinare il dispositivo tirandolo per il cavo.
Il dispositivo non è carrabile. DazeTechnology srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali
danni al corpo del robot dovuto a sinistri, per esempio lo schiacciamento dello stesso per opera delle
ruote della vettura.
Non è previsto né consentito l’utilizzo della macchina in atmosfera esplosiva.
Non è consentita la modifica di parti dei componenti o l’aggiunta di attrezzature facoltative al
dispositivo.
Il dispositivo durante il funzionamento non può essere esposto a radiazioni dirette come i raggi solari,
poiché possono produrre il surriscaldamento dei contenitori e quindi anche dell'ambiente interno, dove
si trovano le apparecchiature elettriche, degradando i materiali isolanti.
Il grado di protezione della macchina è IP44; cioè l'ambiente di utilizzo deve essere pulito, in assenza di
polveri o vapori.

Garanzia
DazeTechnology Srl garantisce per il periodo stabilito in accordo col suo Ufficio Commerciale e
regolarmente trascritto nel contratto di vendita, il regolare funzionamento della macchina (purché
impiegata nelle condizioni di uso previsto).
DazeTechnology Srl garantisce tutte le proprie macchine da difetti di fabbrica per una durata di 12 mesi a
decorrere dalla data di consegna per l’utilizzo in un turno giornaliero. Tale garanzia consiste nel ripristino
dell’efficienza, mediante sostituzione o riparazione gratuita, dei particolari inutilizzabili o inefficienti per
difetto di fabbrica e/o errori di assemblaggio. Tale garanzia decade se il difetto è collegabile con:
● Mancata esecuzione degli interventi minimi di manutenzione prescritti sui manuali.
● Incuria.
● Sinistri.
● Tardiva denunzia del difetto.
● Uso improprio.
● Modifica non autorizzata.
● Riparazione con ricambi non originali.
Per ogni componente inviato a DazeTechnology srl per controllo, riparazione o sostituzione, sia esso da
eseguire gratuitamente in garanzia od a pagamento se il periodo di garanzia sarà scaduto, il Cliente dovrà
obbligatoriamente compilare un documento con i dati di identificazione della macchina ed il maggior
numero di informazioni relativi al guasto. Questo consentirà di migliorare il “Servizio Clienti” e minimizzare i
costi ed i tempi necessari per la revisione o la sostituzione di pezzi difettosi.
Sottolineiamo che se non riceveremo il pezzo difettoso, entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione
del nuovo pezzo di ricambio, automaticamente provvederemo alla fatturazione.
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2 - Descrizione
Descrizione della macchina
DazePlug è un dispositivo per la ricarica automatica dei veicoli elettrici o ibridi plug-in.
Per il suo funzionamento DazePlug necessita di essere accoppiato a un modulo di interfaccia compatibile
fornito da DazeTechnology srl e installato sul veicolo. DazePlug e il modulo on-board, chiamato Inlet,
possono comunque essere venduti separatamente.
Nel momento in cui la vettura, dotata di Inlet, si parcheggia sopra il DazePlug, esso si risveglia
automaticamente grazie ad un radiosegnale ed avvia la ricerca della posizione precisa dell’Inlet.
L’accuratezza della ricerca è affidata ad un sensore infrarosso, il quale garantisce una rapida connessione
DazePlug-veicolo.
La carica è realizzata in modo 2, conformemente alla norma IEC/EN 61851-1, che consiste nel
collegamento del veicolo elettrico o ibrido ricaricabile alla rete di alimentazione in corrente alternata
utilizzando connettori specifici, in conformità alle norme IEC 62196-1 e 2, e nella presenza di un circuito di
controllo pilota all’interno della stazione per la verifica della continuità del conduttore di protezione tra il
veicolo e la rete durante la carica. Tale controllo è necessario per garantire che nessuna tensione
pericolosa possa scaricarsi attraverso il contatto accidentale di persone inconsapevoli. Il modo 2 è quindi
raccomandato per il suo massimo grado di sicurezza e anche per la capacità di erogare correnti elevate.
Il circuito di controllo provvede inoltre alla comunicazione tra la stazione di ricarica ed il veicolo attraverso
il circuito PWM (Pulse Width Modulation) descritto nell’allegato A della norma IEC/EN 61851-1: la stazione
comunica al veicolo la disponibilità di rete attraverso un segnale modulato in frequenza, il veicolo adatta il
carico restituendo il proprio stato attraverso un valore in tensione (per il modo 2 la funzione è realizzata
mediante un circuito di controllo pilota "tipico").

Struttura
Il telaio del robot DazePlug è in alluminio ed acciaio, per garantire un’elevata stabilità e rigidità. Il corpo e le
parti di scocca sono in plastica.
L’altezza contenuta del robot permette a qualsiasi autovettura in commercio di poter stazionare sopra di
esso e poter essere ricaricata dal basso attraverso il carter. Ogni elemento progettuale è frutto di
approfonditi studi mirati a fornire uno strumento di lavoro ergonomico, agile e intelligente.
La macchina non necessita di fondazioni per l’installazione, ma si può scegliere se utilizzare viti per il
fissaggio del basamento oppure semplicemente appoggiarla sul pavimento.

Caratteristiche tecniche
Ingombri corpo macchina: Lunghezza: 1090 mm; Larghezza: 520 mm; Altezza 90 mm.
Peso: circa 30 kg.
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Colori corpo: Bianco lucido RAL9010; Grigio scuro testurizzato RAL9005.
Area di ricerca: settore circolare in cui può essere inscritto un quadrato di 500x500 mm.
Passaggio dei cavi: a giorno. Si forniscono 5 metri di cavo di alimentazione
Configurazione della rete: TT/TN/IT.
Condizioni ambientali di stoccaggio: -30°C a +80°C.
Intervallo di temperature di esercizio a 32 A: da -25°C a +40°C (senza esposizione diretta ai raggi del sole).
Grado di protezione: IP44
Interfaccia: presa USB tipo A
Vi sono quattro tipologie di DazePlug per quattro differenti potenze di ricarica.
Modello

DazePlug 22

DazePlug 11

DazePlug 7

DazePlug 3

Potenza max.

22 kW

11 kW

7,4 kW

3,7 kW

Alimentazione
elettrica

400 V trifase
(3P+N+T); 50/60 Hz

400 V trifase
(3P+N+T); 50/60 Hz

230 V monofase
(2P+T); 50/60 Hz

230 V monofase
(2P+T); 50/60 Hz

32 A

16 A

32 A

16 A

Corrente
nominale
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3 – Uso
Uso previsto
DazePlug, per applicazioni indoor e outdoor, è adatto per la ricarica nei parcheggi commerciali o privati di
veicoli elettrici e ibridi Plug-in.
Il presente manuale e le funzioni descritte sono validi per il dispositivo DazePlug e per i veicoli elettrici e
ibridi Plug-in che abbiano installato il modulo on-board di interfaccia sviluppato da DazeTechnology Srl.

Figura 1. Area di parcheggio con Daze Plug installato e in attesa di un veicolo per la carica.

Figura 2. Veicolo in fase di parcheggio.
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1. Parcheggiare la vettura al di sopra del robot DazePlug in modo tale che esso si trovi circa a
metà dell’asse delle ruote anteriori del veicolo. Può essere d’aiuto, per facilitare il parcheggio e
quindi la connessione tra Daze Plug B e Inlet IT, la disposizione di uno o due dossetti (oppure
due passacavi carrabili) in corrispondenza della posizione delle ruote anteriori (vedi Capitolo
Installazione). Spegnere il veicolo.
2. Premere il pulsante apposito che comunica col robot per avviarlo. Il robot inizia ad aprirsi. Il
LED posto nella parte frontale di DazePlug emette una luce blu pulsata per segnalare la ricerca
del m
 odulo on-board situato sotto il veicolo.

Figura 5. Assieme di Daze Plug B e Inlet IT.

3. Una volta agganciato al modulo on-board, la vettura è connessa e in ricarica; il led emette una
luce blu fissa.

4. Se il veicolo comunica lo stato di carica completa, viene emesso un beep, il robot
automaticamente si scollega e si dispone in posizione di chiusura. Se si ha necessità di usare il
veicolo prima che la sua batteria sia completamente carica, azionando i comandi che
normalmente permettono di disconnettere la presa di ricarica classica durante la ricarica, il
robot si disconnetterà automaticamente.

5. Quando il veicolo non è sotto ricarica tramite DazePlug, è possibile ricaricarlo in ogni momento
tramite la presa di ricarica classica.
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Figura 6. Vista frontale del Daze Plug B connesso e veicolo in carica. Il LED blu è posto nella parte frontale del
dispositivo ed è in grado di illuminare anche da sotto il veicolo.

Uso non previsto
E’ da considerare uso non previsto qualunque condizione di utilizzo in cui non siano rispettate una o più
delle condizioni espresse in “Uso previsto”.
DazeTechnology srl non si assume nessuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da usi non
previsti della macchina.
Non calpestare il dispositivo e non passarci sopra con la vettura.
Non cercare di aprire il dispositivo manualmente.
Non posizionare oggetti nelle immediate vicinanze del dispositivo.
Non caricare altri strumenti elettrici all’infuori delle vetture con installato l’Inlet fornito da DazeTechnology
S.r.l.
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4 - Installazione
L’installazione deve essere eseguito da personale qualificato ed equipaggiato con indumenti protettivi.
DazeTechnology Srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni al dispositivo derivanti dal
mancato rispetto delle istruzioni fornite.
Qualora l’installazione non fosse esplicitamente da contratto di vendita a responsabilità di DazeTechnology
srl, saremo lieti di fornire assistenza nella ricerca di un installatore qualificato.
Non apportare modifiche arbitrarie al dispositivo. La riparazione può essere effettuata solo dal costruttore o
da personale specializzato.
Non rimuovere i simboli di sicurezza, avvisi di pericolo, etichette dei cavi o targhette.

Fornitura
All’interno dell’imballo viene fornito:
▪ DazePlug con cavo di 5 metri multipolare della versione scelta dal cliente.
▪ Manuale di installazione, uso e manutenzione (presente manuale).
▪ 2 dossetti.
▪ Viti.

Trasporto e immagazzinamento
Le parti della macchina sono protette con un telo in PVC robusto e sigillato con nastro adesivo. Il tutto è
posizionato in un Europallet 120 x 80 cm con sponde di legno.
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Non sovrapporre carichi alla scatola. Sulla scatola sono apposti cartelli ben visibili con indicazioni del tipo
in figura:

Figura 7. Pittogrammi sull’imballaggio. Da sinistra: Non sovrapporre carichi sulla scatola; Non rovesciare; Alto.

Dopo l’immagazzinamento e il trasporto nel luogo di installazione e subito prima dell’installazione,
preparare la macchina estraendola dalla scatola e rimuovendo il telo di imballo.

Verifiche preliminari
Verificare che le varie parti della macchina non presentino danni fisici dovuti a urti, strappi o abrasioni. In
particolare, verificare a vista l’integrità della scocca in plastica del robot.
Nel caso che si riscontrino dei danni, interrompere la procedura di installazione e segnalare la natura dei
danni riscontrati al responsabile della macchina. In caso di necessità, rivolgersi all’ufficio Commerciale
DazeTechnology Srl.
Pulire la macchina, asportando polvere e residui di teli in PVC e nastri adesivi.
Pulire bene e sgomberare l’area attorno al robot (nel raggio di 1 metro).
Trasportare la macchina manualmente (è necessario l’ausilio di tre persone) utilizzando le quattro maniglie
situate nel basamento e porlo sul pavimento del garage (vedi Figura 8).
 ttenzione: Durante la movimentazione a mano c’è il rischio di sfilamento di mano del robot
A
durante la movimentazione e di inciampo sul cavo di alimentazione.

Figura 8. Movimentazione manuale di DazePlug per l’installazione nel garage. Questo trasporto necessita di 3 persone:
due di esse prendono il dispositivo attraverso le quattro apposite maniglie situate nella parte frontale e posteriore del
basamento e la terza persona porta il cavo di alimentazione per evitare l’inciampo.
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Criteri generali per la scelta del luogo di installazione
Prima di iniziare il trasporto delle parti della macchina dalla zona di immagazzinamento al luogo di
installazione, verificare l’agibilità del luogo di installazione. Il luogo di installazione deve essere adatto e
sgombro da materiali e attrezzature su tutta la superficie richiesta per la movimentazione, tra il luogo di
immagazzinamento e il luogo di installazione (compreso).
▪ La posizione scelta per l’installazione della macchina deve consentire un agevole collegamento alla
linea di alimentazione elettrica.
▪ Rispettare le disposizioni locali vigenti per le installazioni elettriche, le misure di prevenzione
antincendio e le vie di salvataggio nel luogo di installazione.
▪ Non installare il dispositivo in luoghi:
- a rischio di esplosione (ambiente EX).
- adibiti a vie di fuga.
- in cui è possibile la caduta di oggetti (es. scale appese o pneumatici per auto).
- in cui è possibile che venga colpito da getti d’acqua in pressione (es. a causa di impianti di
lavaggio, idropulitrici, tubi da giardino).
▪ Se possibile, installare il dispositivo in modo che sia protetto dall’esposizione diretta alla pioggia, per
evitare ad esempio il deterioramento per intemperie, il congelamento, i danni dovuti alla grandine o
simili.
▪ Se possibile, installare il dispositivo in modo che sia protetto dai raggi diretti del sole.
▪ Rispettare le condizioni ambientali consentite (da -10°C a +55°C).
▪ Il pavimento deve essere sempre ben pulito. Non installare su un pavimento coperto di ghiaia.
▪ La superficie su cui è adagiato il dispositivo deve essere piana.
▪ Rispettare le normative nazionali e internazionali vigenti in materia di
costruzione e le direttive, ad esempio IEC 60364-1 e IEC 60364-5-52.
Il corretto posizionamento del robot è molto importante al fine del
funzionamento dell’apparecchiatura. Pertanto, di seguito elenchiamo le
regole per una corretta installazione:
▪ La parte di robot anteriore (da dove parte il cavo di alimentazione)
deve essere orientata dalla parte opposta rispetto all’ingresso del
garage (vedi figura 8).
▪ Il robot deve essere posizionato sotto il centro dell’asse delle ruote
anteriori del veicolo, nell’area di pavimento dove la vettura si
parcheggia abitualmente.
▪ Se l’area di parcheggio è molto estesa è utile disegnare sul pavimento
delle strisce per facilitare il conducente nella manovra di parcheggio
ed evitare così il calpestamento del robot.
▪ Può essere d’aiuto, per facilitare il parcheggio e quindi la connessione
tra DazePlug e modulo on-board, la disposizione di due dossetti
(oppure due passacavi carrabili) in corrispondenza della posizione
delle ruote anteriori che permetta che, a veicolo fermo, il modulo
on-board si trovi circa al di sopra del Daze Plug B, leggermente più
indietro rispetto alla “scocca frontale” ossia all’interno dell’area di
ricerca del dispositivo (500 x 500 mm). Ciò è indicato nelle Figure 3 e
4.
Per una maggiore stabilità e per evitare una rimozione non desiderata del
robot (soprattutto in spazi pubblici) è possibile fissare il basamento al
pavimento del parcheggio con l’utilizzo di viti e fori sul pavimento.
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Figura 10. Vista dall’alto dell’insieme Daze Plug B e Inlet IT connessi.

Figura 11. L
 ’arresto del veicolo nella posizione ottimale è facilitato dalla presenza di due dossetti ai lati del dispositivo.

Fissare il pulsante di avvio del robot su una parete oppure in un luogo comodo per dare il segnale di inizio
ricerca al dispositivo.
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Collegamento elettrico
Scelta dell’interruttore differenziale
La linea di alimentazione deve essere installata e cablata in modo fisso nell'impianto domestico già
esistente per essere conforme alle disposizioni di legge nazionali vigenti.
▪ Il dispositivo Daze Plug deve essere collegato tramite un proprio interruttore differenziale. A tale
interruttore differenziale non devono essere collegati altri circuiti elettrici.
▪ L'interruttore differenziale deve essere almeno di tipo A (corrente di intervento di 30 mA) per
l’installazione in Italia. Per l’installazione in un altro Paese della Comunità Europea è necessario un
differenziale di tipo B.
▪ La corrente nominale scelta deve essere adatta all'interruttore magnetotermico e al prefusibile.
Il collegamento di terra è assicurato dall’impianto dell’utente. Il collegamento di terra della macchina e
ubicato a bordo del robot.
In dispositivo non è dotato di un proprio interruttore di rete. L'interruttore differenziale e/o l'interruttore
magnetotermico della linea di alimentazione fungono da dispositivo di separazione della rete.
Il collegamento elettrico (linea di alimentazione) deve essere stato preparato.
Svolgere il cavo e collegarlo all’alimentazione elettrica dell’edificio. Per la posa del cavo rispettare i raggi di
curvatura consentiti (pari al diametro del cavo moltiplicato per 10 circa).
Sistemare il cavo di alimentazione in un passacavo per evitare l’eventuale inciampo delle persone.
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5 – Manutenzione
Prima di intervenire sulla macchina per qualunque operazione di manutenzione, attendere il completo
arresto della macchina e spegnerla azionando l’interruttore principale di arresto. Scollegare la macchina
dalla linea di alimentazione, azionando l’interruttore principale sull’armadio elettrico.

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Avvertenze per la sicurezza
Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica
Verificare l’assenza di tensione elettrica
Realizzare la messa a terra e cortocircuitare l’impianto
Delimitare i punti pericolosi

Avvertenze per il personale autorizzato all’apertura del dispositivo
Prestare attenzione a non danneggiare il dispositivo in seguito all’apertura della scocca
Non aprire il dispositivo in luoghi esterni in condizioni di pioggia
Pericolo di rottura della custodia in plastica:
- Prestare attenzione al riutilizzo delle stesse viti per i vari punti di fissaggio (Figura 10).
- Avvitare con cautela per il rischio di spanare la piastra di fissaggio della scocca
- Non serrare le viti di fissaggio con forza
I componenti elettronici possono subire danni irreparabili in caso di contatto
Prima di maneggiare i gruppi costruttivi provvedere a scaricare le cariche elettriche toccando un
oggetto metallico e messo a terra.

Per raggiungere la scatola elettrica all’interno del dispositivo è sufficiente rimuovere le parte di scocca
sinistra svitando 5 viti a brugola.

Figura 12. R
 imozione della scocca sinistra per raggiungere la scatola elettrica.
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Manutenzione ordinaria
Tenere sempre pulita l’area di pavimento attorno alla macchina (raggio di 1 metro dal dispositivo) e
l’esterno della macchina stessa. Una corretta pulizia consente:

●
●

Un corretto funzionamento delle parti mobili della macchina (sassolini o sporcizia sul pavimento
potrebbe impedire la movimentazione ottimale dei bracci robotici).
una macchina più efficiente e una minor degradazione di tutti gli organi.

Durante la pulizia evitare i possibili danni dovuti a solventi aggressivi, getti d’acqua, materiali abrasivi.
Pulire con un panno umido.

Manutenzione straordinaria
Sono interventi di manutenzione straordinaria quegli interventi che vengono effettuati a seguito di guasti o
rotture o per aggiornamento tecnico prevedibile.
Nota: Prima di iniziare un intervento di manutenzione straordinaria, si raccomanda di procedere alla
definizione delle seguenti informazioni:
Qualifica richiesta all’operatore.
Attrezzi e dotazioni particolari richiesti durante l’intervento.

Test della protezione differenziale
Per garantire un servizio adeguato si raccomanda di alimentare la stazione con una linea dedicata così
come ogni presa equipaggiata all’interno è protetta singolarmente con interruttori differenziali
magnetotermici. I dispositivi differenziali devono essere verificati periodicamente secondo le norme in
vigore; in assenza di regolamentazioni nazionali, i costruttori consigliano di effettuare la verifica ogni mese.
Agendo sul pulsante di test il dispositivo deve intervenire immediatamente e in caso contrario contattare il
vostro tecnico di fiducia poiché la sicurezza dell’impianto non è più garantita e le persone non sono protette
contro i contatti diretti e indiretti.
La presenza di un tal dispositivo di protezione non esonera dall’osservare tutte le precauzioni connesse
all’uso della corrente elettrica.
Assistenza
In caso di necessità di assistenza, rivolgersi al Servizio Assistenza DazeTechnology S.r.l. o (dopo la
scadenza del periodo di garanzia) al costruttore della parte di macchina interessata non costruita da
DazeTechnology.

 ttenzione: L’accesso all’interno della scatola elettrica è consentito solo al personale di assistenza
A
qualificato e autorizzato.
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6 – Segnali visivi e allarmi
Nella parte frontale del robot è presente un led che segnala all’utente tre situazioni operative:

●
●

Luce blu pulsata: dispositivo in funzione, in ricerca dell’Inlet situato sotto alla vettura;
Luce blu fissa: dispositivo in funzione, connesso all’auto, carica in corso;
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7 – Smaltimento
Questo capitolo spiega come disattivare, smontare e smantellare la macchina, indicando i rischi residui che
si verificano in queste situazioni e le precauzioni necessarie per neutralizzare tali rischi.
Una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica e operativa, la macchina deve essere disattivata, ovvero
messa fuori servizio.
Disattivare l’energia elettrica
Staccare il cavo di alimentazione lato macchina e lato fabbricato. Prima di iniziare la procedura, verificare
che il terminale della rete di alimentazione elettrica non sia sotto tensione.
Dopo una corretta esecuzione della procedura di disattivazione appena indicata, non permangono rischi
particolari e la macchina può essere dismessa e accantonata o smantellata.
Smaltimento degli imballaggi
I materiali usati per l’imballo di questo prodotto sono riciclabili e devono essere smaltiti in accordo con le
normative in vigore nel paese di utilizzo.
Messa fuori servizio e smaltimento del prodotto
Quando l’apparato viene dismesso tutti i componenti e i materiali devono essere identificati e separati per
consentire il loro riutilizzo e/o riciclo nel rispetto dell’ambiente. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) devono essere trattati e smaltiti nel rispetto della legislazione vigente, separatamente
dai normali rifiuti domestici (simbolo del bidone della spazzatura barrato).
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Contatti
DazeTechnology s.r.l.
Sede legale:
Via per Curnasco 56, 24127, Bergamo, Italia
Sede operativa:
Via Aldo Moro 2c, 24030, Almenno San Bartolomeo (BG), Italia
Mail:
head@dazetechnology.com
Tel:
+39 035 1983 1355
Sito internet:
www.dazetechnology.com
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