INTRODUZIONE
INSTALLAZIONE
Grazie per aver acquistato un gruppo di continuità (UPS) Belkin. Ogni
anno, gli eventi naturali e le attività dell'uomo mettono a rischio
l'alimentazione delle apparecchiature elettroniche in casa o in ufficio.
Questi problemi di alimentazione costituiscono un pericolo per
hardware, software e dati.

Nota bene! Prima di procedere con l’istallazione,
controllare l’UPS. Accertarsi che l’UPS non sia
danneggiato.
Collegamento a una fonte di alimentazione CA
Collegare la presa per c.a. alla fonte di alimentazione mediante l’apposito
cavo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
Conservare questo manuale!
Contiene importanti istruzioni sull'uso e sulla garanzia di questo gruppo
di continuità.
Conservare o riciclare i materiali di imballaggio!
L'imballaggio del gruppo è stato realizzato con molta cura per
proteggere il prodotto durante la spedizione e la consegna. Questi
materiali potrebbero ritornare utili qualora fosse necessario ispedire il
gruppo di continuità per riparazioni o assistenza tecnica. I danni riportati
durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia.
Per l’installazione:
• Questa apparecchiatura può essere installata e utilizzata da chiunque
senza nessuna previa dimostrazione.
• La presa di corrente dovrebbe trovarsi vicino all’apparecchiatura, in un
punto di facile accesso.
Altre istruzioni di sicurezza:
L’UPS contiene tensione elettrica, che lo rende potenzialmente
pericoloso. Tutti gli interventi di riparazione devono essere eseguiti
esclusivamente da personale qualificato. L’UPS è provvisto di una fonte
di alimentazione interna (batteria). Le prese di uscita potrebbero essere
sotto tensione anche quando l’UPS non è collegato.
Nel caso di sostituzione delle batterie, utilizzare sempre lo stesso tipo e
la stessa quantità utilizzati in precedenza. Tipo di batterie per 1000VA/
1250VA: BP5-12 (BB) x2, RT1250F2 (RITAR) x2; Battery type for
1500VA: GP1272F2 (CSB) x 2, BP7-12 (BB) x 2, NP7-12 (YUASA ) x 2,
CP1270F2 (VISION) x 2, RT1270 (RITAR) x 2.
Non smaltire la batteria o le batterie in luoghi infiammabili, perché
possono causare un’esplosione. Non aprire o danneggiare la batteria o
le batterie, in quanto l’elettrolito rilasciato è tossico e può causare danni
alla pelle e agli occhi.
Una batteria può essere causa di folgorazione elettrica e di corrente di
cortocircuito elevata. Durante gli interventi eseguiti sulle batterie,
osservare le seguenti precauzioni:
Non indossare orologi, anelli o altri oggetti in metallo
Utilizzare attrezzi con manici isolati
La manutenzione deve essere effettuata da personale specializzato.
CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ

MANUALE DELL’UTENTE
UPS BELKIN SERIE TOWER RACK
F6C1000eiTW-RK
F6C1250eiTW-RK
F6C1500eiTW-RK
ALLARMI
Backup a batterie (allarme lento)
Quando l’UPS si trova in modalità di backup a batterie, l’indicatore di stato delle
batterie giallo si illumina e l’UPS lancia un allarme sonoro. L’allarme si blocca
quando l’UPS torna al normale funzionamento in linea.
Batteria scarica (allarme rapido)
Quando il gruppo di continuità si trova in modalità di backup a batterie e l’energia
della batteria inizia a diminuire, l’UPS lancia un allarme rapido, fino a quando
blocca l’alimentazione dalla batteria scarica o ritorna al normale funzionamento
in linea.
SOVRACCARICO (allarme continuo)
Nel caso di sovraccarico del gruppo di continuità (i carichi collegati superano la
capacità massima della macchina), l’UPS lancia un allarme continuo per
segnalare la presenza di sovraccarico. Scollegare i dispositivi non essenziali
dall’UPS per eliminare il sovraccarico.
GUASTO (10 secondi continui)
Quando si verifica un guasto, l’UPS emette un allarme di 10 secondi per
segnalare la presenza di un guasto. Scollegare i dispositivi dall’UPS prima di
controllare l’apparecchiatura.
Disattivazione dell'allarme acustico
Per spegnere l’allarme sonoro in modalità di backup a batterie, premere il tasto
on/off/test per meno di due secondi. (Questa operazione non funziona se l'UPS
ha la BATTERIA SCARICA o è in SOVRACCARICO)
PANNELLO POSTERIORE

Il gruppo di continuità presenta 3 indicatori LED che corrispondono
alcune funzioni specifiche dell’UPS. Osservare il diagramma del
pannello anteriore e questa tabella per avere un ausilio nell’utilizzo
dell’UPS.

Indicatore

Stato

ON LINE

Verde fisso

(LED verde)

Verde lampeggiante

A BATTERIA
(LED giallo)

GUASTO/
*SOVRACCARI

CA attiva
attiva

Potrebbero esserci due problemi:
1. L’UPS sta eseguendo il
backup a batterie ed emette
un segnale intermittente.
Giallo lampeggiante
L’UPS inizierà la procedura di
con segnale acustico
arresto.
2. Batteria scarica. L’UPS
(bip)
inizierà la procedura di
arresto. Il cicalino emette un
allarme sonoro

Rosso fisso

CO
Sostituire
batteria
(LED rosso)
Rosso lampeggiante

L’indicatore di
guasto/sovraccarico può indicare
1 o 2 problemi:
1. C’è un problema con l’UPS.
L’indicatore rimane acceso e
l’unità emette un allarme
sonoro per 10 secondi.
2. La batteria è quasi scarica o
in cattive condizioni: sostituire
le batterie!
L’uscita della batteria assorbe
più corrente di quanta ne possa
erogare l’UPS.

A

PRESE CON PROTEZIONE DA SOVRACORRENTI
A queste prese devono essere collegati soltanto i dispositivi di trasmissione
di dati significativi, quali computer, monitor e drive esterni. L'alimentazione
della batteria viene erogata automaticamente nel caso di interruzione
dell'alimentazione di rete. L'alimentazione (CA o batteria) non viene erogata
a queste prese quando l'UPS è spento. (Non collegare le prese filtrate o
multiple alle prese di backup a batterie).
Nota bene! In modalità AVR, il carico complessivo che arriva alle
prese di backup a batterie non deve superare l’80% della capacità
dell’unità.

B

PROTEZIONE DELLE LINEE PER TELEFONO/FAX/MODEM
Le linee usate per Internet/telefono/fax/ADSL/rete sono protette dalle
sovracorrenti e offrono la massima sicurezza di collegamento.

C

PORTE DELL’INTERFACCIA (USB & RS232)
L’UPS prevede sia una porta USB, sia una porta RS232 per il
collegamento al computer. NOTA BENE: Scegliere soltanto una porta.

D

INTERRUTTORE DEL FLUSSO DI CORRENTE (INTERRUTTORE
AUTOMATICO)
Il pulsante dell’interruttore di circuito sarà attivato nel caso in cui una
condizione di sovraccarico costringa l’UPS a scollegarsi dalla fonte di
alimentazione. Se il pulsante sporge, scollegare l’apparecchiatura non
essenziale e premere l’interruttore.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
Rimuovere il coperchio delle batterie sul lato anteriore del gruppo di
continuità. Non è necessario l’utilizzo di nessun attrezzo per inserire le
batterie:
1.
Premere il dispositivo di fissaggio sul lato anteriore dell’UPS per
rimuovere il coperchio delle batterie

E

CAVO AC

2.

Scollegare i connettori isolati dai terminali della batteria (figg. 3 e
4).

F

3.

Sostituire le batterie e collegare i connettori con i terminali delle
batterie (nero con nero e rosso con rosso – figg. 3 e 4).

PROTEZIONE DELLA RETE
Questo connettore è usato per proteggere la linea di trasmissione della
scheda Ethernet da sovracorrenti, interferenze e picchi transitori.

G

SLOT PER ACCESSORI
Slot SNMP opzionale

4.

Collegamento dei dispositivi a corrente
Collegare i dispositivi alle prese CA sopra all’UPS. Per
utilizzare l’UPS come interruttore on/off principale,
accertarsi che i carichi siano attivi.

Laser Printer

Attenzione: non collegare mai una stampante
laser o uno scanner alle prese di backup insieme ad altri dispositivi
per computer. Una stampante laser o uno scanner assorbono molta
più corrente quando sono in uso rispetto a quando non sono
utilizzati. Questo potrebbe causare un sovraccarico.
Accensione dell'UPS
Accendere l’UPS tenendo premuto il pulsante on/off/test per circa due
secondi fino a quando la spia verde "ON LINE" si accende.

Spegnimento dell’UPS
Spegnere l’UPS tenendo premuto il pulsante on/off/test per più di due
secondi, fino a quando la spia verde "ON LINE" o "BATTERY" si spegne.
Test di prova
Il test di prova consente di verificare sia il funzionamento dell’UPS sia le
condizioni della batteria. Nel caso di tensione di alimentazione normale,
premere il tasto on/off/test per meno di due secondi, l’UPS effettuerà il
test di controllo. Durante il test di controllo, l’UPS funziona in modalità di
backup.
Nota bene! Durante l’esecuzione del test di prova, l’UPS funziona
brevemente in modalità di backup (il LED di accensione batteria si
attiva). Se l’UPS supera il test, torna al funzionamento online. Se
l’UPS non supera il test, torna immediatamente al funzionamento
online e si accende l’indicatore di stato delle batterie. I carichi non
vengono eseguiti. Ricaricare la batteria durante la notte ed eseguire
nuovamente il test di prova. Se l’indicatore di stato delle batterie
rimane acceso, è necessario sostituire la batteria.
Collegamento alle linee di
telefono/fax/modem/rete
Collegare un’unica linea
Internet/telefono/fax/DSL/rete alle
prese protette da sovracorrenti sul
retro dell’UPS. Le prese modulari
RJ11 sono adatte a tutti i collegamenti
telefonici a linea singola. Il
collegamento richiede un cavo
telefonico di un’altra lunghezza,
fornito insieme all’unità.

Significato

AVR

Carica della batteria
Per ottenere risultati migliori, sostituire la batteria 8 ore prima di iniziare ad
usarla. L'UPS carica la batteria ogni volta che viene collegato alla fonte di
alimentazione.

NOTA BENE: Il ricollegamento dei connettori potrebbe provocare
una piccola scintilla sui terminali della batteria. Questo è normale
e non danneggia la salute né l’UPS.

H

Chiudere il coperchio delle batterie

CONTENUTO

SURGE PROTECTED ONLY OUTLETS

Contenuto della confezione:
1 – Unità UPS
1 – Software di arresto Bulldog Plus
1 - Cavo USB
1 - Cavo seriale
1 - Cavo per la linea telefonica
1 - Cavo di alimentazione europeo
1 - Cavo di alimentazione britannico

Nota bene! Questo collegamento è facoltativo, ma vivamente consigliato,
in quanto le linee di Internet/telefono/fax/modem/DSL/rete spesso
trasmettono sovracorrenti e picchi transitori pericolosi. L’UPS funziona
correttamente senza un collegamento a telefono/fax/modem.

Attenzione! La protezione di telefono/fax/modem potrebbe non
funzionare se installata in modo non corretto. Accertarsi che la linea
telefonica proveniente dalla parete sia inserita nel connettore
contrassegnato con "IN" e che la periferica da proteggere sia inserita nel
connettore contrassegnato con "OUT”.

Collegamento delle linee protette
Collegare il connettore “IN” alla prese
rete da muro e la scheda Ethernet da
proteggere al connettore “OUT”.
Tutta l’apparecchiatura deve essere
spenta prima dell’installazione
dell’hardware.
REQUISITI DEL SISTEMA
L'UPS può essere usato senza software e con qualsiasi computer con
monitor o schermo piatto. Inoltre, non è necessario avere installato il
software per utilizzare le prese di backup a batterie.
Per sfruttare completamente l’UPS e il suo software, il computer utilizzato
deve essere in grado di supportare i seguenti sistemi operativi: 95/ 98/
ME/ NT4/ 2000/ 2003/ XP & Linux & versioni successive e deve avere una
porta USB o seriale
PORTA DI TRASFERIMENTO USB O SERIALE
(INSTALLAZIONE OPZIONALE)
Per sfruttare a fondo il software di arresto Bulldog Plus, l’UPS deve
essere collegato al computer.
La porta di trasferimento offre le seguenti funzionalità:
1.
2.
3.
4.
5.

Monitoraggio dello stato del caricatore
Monitoraggio dello stato dell’UPS
Monitoraggio dello stato delle batteria
Monitoraggio dello stato del circuito
Utilizzare la funzione di commutazione on/off/test dell’UPS per
programmare il risparmio energetico

L’UPS può essere collegato al computer tramite la porta seriale o USB.
Nota bene: scegliere soltanto una porta. Non collegare il computer
a entrambe le porte.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO
Installazione del software (installazione facoltativa)
A) Per sfruttare completamente l’UPS e il suo software, il computer
utilizzato deve essere in grado di supportare i seguenti sistemi
operativi: Windows98/ ME/ NT4/ 2000 / 2003/ XP e deve avere una
porta USB.

B)

L’UPS è dotato del software di arresto Bulldog Questo consente di
proteggere e salvare i dati nel caso di un’interruzione di corrente o
di arrestare il computer in modo sicuro se l’utente è assente.
Chiudere tutte le applicazioni prima di installare il software.

1.

Per installare il software, inserire il Cd nell’apposito drive del
computer.

2.

Il computer dovrebbe avviare automaticamente il CD. Se così non
fosse, fare clic su Esegui dal menu di Start (nell’angolo in basso a
sinistra dello schermo). Digitare la lettera corrispondente al drive
del Cd, che potrebbe essere "D". Dopo aver inserito il Cd, ciccare
su "setup.exe" per avviare l’installazione del software. Se il
problema persiste, consultare il manuale del produttore del
computer per stabilire quale sia il drive corretto.

3.

4.

Apparirà la finestra di benvenuto di Belkin e il browser di
installazione del software. Fare clic su Install e selezionare il
proprio sistema operativo.
Apparirà la finestra di installazione di Bulldog Plus. Scegliere il
software che si desidera installare.

5.

Il programma di installazione guidata apparirà sullo schermo. Fare
clic su Next (Avanti).

6.

Leggere il contratto di licenza e fare clic su Yes.

7

In "Setup Type" (Tipo di installazione), l’impostazione predefinita è
"ALL (Standalone)". "Standalone" è destinato soltanto alla gestione
UPS del computer. La gestione in rete è destinata agli
amministratori che hanno bisogno di gestire diversi UPS in una
stessa stazione di lavoro. I file di rete non andranno installati a
meno che l’utente non sia tecnicamente qualificato per sfruttare
queste opzioni. Per ulteriori informazioni sul sistema in rete,
consultare il manuale del software.

8.

9.

Con "Choose Destination Folder", è possibile scegliere la cartella di
destinazione in cui si desidera salvare il software nel computer. E’
consigliabile utilizzare l’opzione predefinita come illustrato nello
schermo. Per utilizzare l’opzione predefinita, fare clic su Next
(Avanti).

Capacità
INGRESSO

USCITA

BATTERIA

AMBIENTE
CONFORMITÀ

F6C1000ei
TW-RK

F6C1250ei
TW-RK

F6C1500ei
TW-RK

1000VA/
615W

1250VA/
680W

1500VA/
830W

Tensione

190-264Vac

Frequenza

50 / 60HZ (±3HZ )

Tensione

Onda sinusoidale simulata,
230vac±10%

Frequenza
(a batteria)
Intervallo di
backup*
10%
Intervallo di
ricarica medio
Funzionamento
ambiente

0~85% umidità non condensante
0~35¢J

Sicurezza

GS / CE / EMC, EN 62040-1 N/ F/ S/ D

Dimensioni
CARATTERISTIC (larg X alt X prof)"
HE FISICHE
Peso netto

50 / 60HZ (±1HZ )
80 min.

100 min.

120 min.

recupero dell’85% in 16h

88 x 380 x 333.5 mm
9,2kg/
20.24lbs

10,7kg

Tutte le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.
CONSERVAZIONE
Condizioni di conservazione
Conservare l’UPS coperto e in posizione verticale in un luogo fresco e asciutto
con la batteria completamente carica. Prima di conservarlo, caricare l'UPS per
almeno quattro ore. Scollegare eventuali cavi collegati alla porta di interfaccia del
computer per evitare un drenaggio non necessario della batteria.
Conservazione prolungata
Nel caso di conservazione prolungata in ambienti in cui le temperature sono
comprese tra - 15° C e + 30° C, caricare la batteria dell’UPS ogni sei mesi. Nel
caso di conservazione prolungata in ambienti in cui le temperature sono
comprese tra +30° C e + 56° C, caricare la batteria dell’UPS ogni tre mesi.
Nota bene:

Con "Select Program Folder", è possibile scegliere la cartella di
programma per il proprio software. E’ consigliabile utilizzare
l’opzione predefinita come illustrato nello schermo. Per utilizzare
l’opzione predefinita, fare clic su Next (Avanti).

RINUNCIA DI RESPONSABILITÀ: La Belkin o i suoi affiliati non saranno
in nessun caso responsabili di (i) qualsiasi perdita di guadagno o danno
specifico, accidentale, punitivo o indiretto, oppure di (ii) eventuali richieste
di indennizzo per danni di qualsiasi natura o in virtù di qualsiasi teoria, per
qualsiasi somma superiore al prezzo di acquisto pagato dall’utilizzatore
per il prodotto in questione. Le garanzie ed i rimedi di cui sopra sono
esclusivi e prevalgono su qualsiasi altro accordo, orale o scritto, espresso
o implicito. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la
limitazione delle garanzie implicite o della responsabilità per i danni
accidentali, pertanto i limiti di esclusione di cui sopra potrebbero non fare
al caso vostro. Questa garanzia riconosce all’utente i diritti specifici legali
che variano di giurisdizione in giurisdizione.
TUTTAVIA, L'UTENTE RINUNCIA A TALI DIRITTI, SALVO QUANTO
SPECIFICATAMENTE STABILITO DAI TERMINI E LE CONDIZIONI DEL
PRESENTE CONTRATTO, ENTRO I LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER
LEGGE.

ACCETTAZIONE:
Aprendo la confezione sulla quale è stampato questo Contratto o
attraverso la quale esso risulta visibile, l’utente conferma di aver letto il
Contratto stesso, averlo compreso ed accettato come dichiarazione
completa ed esclusiva di un accordo raggiunto tra l’utente stesso e la
Belkin. Questo Contratto prevale su qualsiasi eventuale accordo
precedente, orale o scritto, e qualsiasi altra comunicazione relativa
all’argomento dello stesso.
DISGIUNGIBILITÀ:
Tutti i termini e le indicazioni del presente Contratto o qualsiasi
applicazione degli stessi che potrebbero essere vietati o non attuabili per
legge in una particolare giurisdizione saranno interpretati e fatti valere nel
limite massimo consentito in detta giurisdizione (le parti riconoscono che
questo potrebbe comportare la disgiunzione della disposizione dal
presente Contratto e, se consentito, la sua applicazione in forma più
limitata), senza influenzare la parte restante del presente Contratto o
qualsiasi altra applicazione di detta indicazione o disposizione in tale
giurisdizione o l’applicazione di detta indicazione o disposizione in
qualsiasi altra giurisdizione.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
ATTENZIONE!
•
Tensione batteria interna 12 V CC
•
Questo dispositivo deve essere installato in un ambiente
controllato (a temperatura controllata, al chiuso, senza alcun
agente contaminante conduttivo).
•
Tutte le batterie usate sono batterie al piombo sigillate. Le
batterie devono essere riciclate.

10. Nella finestra "Select Language", selezionare la lingua preferita.
11. Il software verrà ora installato. Terminata l’operazione, fare clic su
Finish.

Loin du soleil Loin de la chaleur Loin de l’eau
PROBLEMA

Nota bene!
Consultare la guida in linea visualizzata nello schermo online. Per
accedere a questo schermo, fare clic sull’icona Belkin visualizzata
nell’angolo in basso a destra della barra delle applicazioni dello schermo.
Quando compare lo schermo online di Belkin, selezionare Help. Apparirà
la schermata “Bulldog Online Help” (Guida in linea di Bulldog). Utilizzare
le shcede "Contents" (Indice), "Index" (Sommario) o "Search" (Ricerca)
per accedere agli argomenti desiderati e avere maggiori informazioni
sulle caratteristiche e le funzioni specifiche del software.
C) Installazione manuale utente
È necessario avere Adobe Acrobat Reader per consultare il manuale
dell’utente. Nel caso non fosse già installato, scaricare la versione
gratuita del software da www.adobe.com.
1.

Dalla finestra di benvenuto al software di installazione di Bulldog,
scegliere User Manual’s.

2.

Apparirà la finestra dei manuali utente di Bulldog Plus. Fare clic su
manuale che si desidera aprire.

3.

Apparirà un file PDF. Per salvare una copia sul disco fisso, è
necessario aprire File dalla barra degli strumenti e selezionare
Salva una copia.

4.

Nella finestra “Salva una copia”, scegliere una cartella di
destinazione per il manuale.

D) Disinstallazione per Windows 98/ Me/ NT4/ 2000 / 2003/ XP
Per disinstallare il software di arresto Bulldog sono previste due
opzioni.
Opzione 1
1.

Fare clic sull’icona Start nell’angolo in basso a sinistra dello
schermo e aprire la cartella Programmi. Scorrere fino alla cartella
"Belkin Bulldog Plus" e selezionare "Setup" (Installazione).
Apparirà il programma di installazione guidata.

2.

Scegliere Remove (Elimina) e fare clic su Next (Avanti).

3.

I file di programma e i file audio dovrebbero essere già selezionati.
In caso contrario, selezionarli. Fare clic su Next (Avanti). La
procedura di disinstallazione ha inizio.

4.

Fare clic su Finish (Fine).

Opzione 2
(Nota bene: Gli utenti di Windows 2000/2003/XP possono aprire il
Pannello di controllo dal menu di Start e passare alla fase 2."
1. Fare clic sull’icona Start nell’angolo in basso a sinistra dello
schermo e scegliere Impostazioni. Aprire la cartella “Pannello di
controllo”. Apparirà la finestra “Pannello di controllo”.
2. Fare clic su Aggiungi/rimuovi programmi. Apparirà la finestra
“Aggiungi/elimina programmi”.
3. Trovare e selezionare l’opzione "Belkin Bulldog Plus". Fare clic su
Modifica/elimina a destra. Apparirà il programma di installazione
guidata.
4. Scegliere Remove (Elimina) e fare clic su Next (Avanti).
5. I file di programma e i file audio dovrebbero essere già selezionati.
In caso contrario, selezionarli. Fare clic su Next (Avanti). La
procedura di disinstallazione ha inizio.

CONTRATTO DI LICENZA PER L’UTENTE
Belkin Components ("Belkin") vi ringrazia per aver scelto uno dei nostri prodotti.
Questo contratto di licenza dell’utente(nel prosieguo denominato “Contratto”)
riporta i termini e le condizioni in base ai quali viene concesso in licenza
all'utente l'uso limitato dei prodotti.
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE AVVERTENZE. NON UTILIZZARE IL
SOFTWARE O IL PRODOTTO PRIMA DI AVER LETTO E ACCETTATO LE
CONDIZIONI DEL CONTRATTO. NEL CASO SI UTILIZZINO IL SOFTWARE ED
IL PRODOTTO, È NECESSARIO ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI
STABILITI NEL PRESENTE CONTRATTO. QUALORA NON SI INTENDA
ACCETTARE QUESTI TERMINI E CONDIZIONI, E’ NECESSARIO
RESTITUIRE IL PRODOTTO NELLA CONFEZIONE ANCORA CHIUSA
COMPLETO DEI RISPETTIVI DISCHETTI ALL’INTERNO.
CONDIZIONI DI UTILIZZO: in questo contratto, con "software" si intendono tutti i
programmi leggibili dal computer e i relativi file contenuti in questa confezione. Si
intendono inoltre tutte le modifiche e gli aggiornamenti a questi programmi e file,
e tutte le copie dei programmi e file. Il singolo utente che apre questa busta potrà
utilizzare il software su una sola unità di elaborazione. Non sarà consentito
noleggiarlo, prestarlo, affittarlo o utilizzarlo su un sistema multiutente.
LICENZA: L'utente gode del diritto non esclusivo di utilizzare questo software.
L’utente non potrà copiare, modificare o cedere il software o la documentazione.
Non è consentito compilare, scomporre e ricomporre in modo diverso, smontare,
analizzare o modificare il software.
UTILIZZO E LIMITI: È consentito fare copie di backup di tutti i dischi del software
esclusivamente a scopo di archiviazione. È obbligatorio riprodurre l'avviso sui
diritti d'autore riportato nei dischetti ed inserirlo in tutte le copie di backup. Non è
consentito usare questi programmi in relazione a un servizio informatico, né
utilizzare le copie di backup per scopi diversi dalla sostituzione degli originali.
DURATA: La presente licenza entra in vigore all’atto dell’accettazione,
all’apertura di questa busta o utilizzando in qualsiasi modo il software fornito. In
questo modo l’utente accetta ed acconsente ai termini del presente Contratto
che sarà valido fino al suo annullamento. La licenza limitata descritta nel
presente Contratto sarà automaticamente annullata in caso di mancato rispetto
dei termini e delle condizioni di questo Contratto. L'utente accetta inoltre di
distruggere tutti i programmi e la documentazione, comprese eventuali copie
eseguite, immediatamente dopo la revoca del Contratto.
SOFTWARE, PROGRAMMI, DOCUMENTAZIONE E QUALSIASI ALTRA
INFORMAZIONE, PRODOTTI O SERVIZI SONO FORNITI SENZA ALCUNA
GARANZIA O DICHIARAZIONE DI ALCUN GENERE. BELKIN DECLINA
SPECIFICATAMENTE QUALSIASI OBBLIGO DI GARANZIA ESPRESSO O
IMPLICITO COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ O ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE SCOPO.
Qualsiasi rischio correlato all'uso, agli effetti e alle prestazioni del software, del
programma e della documentazione è a carico dell'utente. Qualora, in tutto o in
parte, il prodotto, il software, i programmi, la documentazione, le informazioni, i
prodotti o servizi relativi, dovessero rivelarsi difettosi e/o inadatti, causare
eventuali danni o comportare responsabilità di qualsiasi tipo, queste saranno
completamente a carico dell'utente e non della Belkin o dei suoi affiliati,
rivenditori o agenti; parimenti saranno a carico dell'utente i costi di riparazione,
rettifica o di qualsiasi altra soluzione di sorta. Inoltre, non viene concessa alcuna
garanzia d’uso o rispetto ai risultati ottenibili dal dispositivo, dal software, dai
programmi, dalla documentazione o rispetto ad altre informazioni, sui prodotti o
sui servizi in termini di correttezza, precisione, affidabilità, puntualità o altro.
L'utente utilizza e fa affidamento sul programma a proprio rischio. Quella che
segue è la garanzia unica ed esclusiva e l'unico rimedio riconosciuto. Belkin
garantisce i dischi del programma contro tutti i difetti di materiale e lavorazione
se utilizzati normalmente per la durata di 1 (un) anno dalla data di acquisto,
comprovata da una copia della ricevuta di vendita. Il disco o la documentazione
difettosa dovranno essere restituiti accompagnati dalla prova di acquisto
direttamente a Belkin che provvederà alla loro sostituzione.

UPS non
attivo, LED
non acceso

RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE
POSSIBILE CAUSA
SOLUZIONE

Pulsante On/Off/Test
non premuto o
premuto per meno di 2
secondi
Tensione della batteria
troppo bassa.
Guasto dell'UPS
Cavo di alimentazione
allentato

UPS sempre
nella
modalità
batteria

Durata
dell'intervallo
di backup
troppo breve
Allarme
acustico
continuo
dell'UPS
LED rosso
acceso

Interruttore automatico
di sicurezza scattato o
fuori uso
Tensione di circuito
CA troppo alta, troppo
bassa o assente
Batteria non
completamente carica
UPS sovraccarico

Premere il pulsante
On/Off/Test per più di
2 secondi.
Ricaricare l'UPS per
almeno 8 ore
Contattare il servizio
assistenza
Ricollegare il cavo di
alimentazione
Sostituire o
ripristinare
l'interruttore
automatico
Condizione normale
Ricaricare l'UPS per
almeno 8 ore
Eliminare eventuali
carichi superflui.

Anomalia di carica o Sostituire la batteria.
altro motivo
Visitare Belkin.com
Sovraccarico

Eliminare i carichi
non critici

Guasto batterie

Sostituire la batteria.
Visitare Belkin.com

CONTATTI
Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA 90220-5221USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.
Shipton Way
Rushden NN10 6GL
Regno Unito
Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax:
+44 (0) 1933 31 2000

Belkin B.V.
Starparc Building
Boeing Avenue 3331119, 1119 PH
Schiphol-Rijk, Paesi Bassi
Tel: +31 (0) 20 654 73 00
Fax: +31 (0) 20 654 73 49

Belkin Ltd
7 Bowen Crescent
West Gosford, NSW 2250
Tel: +61 (02) 4325 4666
Fax: +61 (02) 4325 4277

Visitare www.belkin.com per informazioni sulla sostituzione delle
batterie.

6. Fare clic su Finish (Fine).
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