
Cobalt Design Hardware Linee guida per la sicurezza e informazioni 
sulle normative 

Definizione di destinazione d'uso 
L'uso previsto per l' hardware Cobalt Design è il seguente: 

•          L'uso previsto dello scanner Cobalt Design è la digitalizzazione di geometrie 3D. 
•          L' uso previsto della tavola rotante Cobalt Design è di lavorare in combinazione con uno scanner Cobalt 

Design per ruotare gli oggetti nelle posizioni desiderate durante il processo di acquisizione dell'immagine. 
Le attrezzature professionali Cobalt Design devono essere utilizzate solo come previsto, in perfette condizioni 
funzionali. L'uso è limitato a operatori addestrati e attenti alla sicurezza che sono pienamente consapevoli dei 
pericoli operativi. Gli errori dell'operatore possono provocare lesioni personali e / o danni alla proprietà . Gli 
operatori devono rispettare completamente le istruzioni per l'uso e correggere immediatamente i problemi 
funzionali, in particolare quelli relativi alla sicurezza. L'operatore è responsabile del rispetto di tutte le leggi e i 
regolamenti statutari. 
L'uso improprio include (ma non è limitato a ): 

•          Utilizzare al di fuori dei limiti operativi consentiti e specificati. 
•          Utilizzare in ambienti potenzialmente esplosivi o altri pericolosi. 
•          Utilizzare in ambienti esterni o sotterranei. 
•          Utilizzare senza le necessarie garanzie aggiuntive. 
•          Utilizzo di parti di ricambio spa non approvate e parti soggette ad usura. 
•          Utilizzo di materiali di consumo, detergenti e altri prodotti non approvati. 
•          Mancato rispetto dei parametri previsti impostati dal produttore, come indicato nelle istruzioni. È vietata 

la modifica non autorizzata dei parametri . 

Informazioni generali sulla sicurezza 
L' hardware Cobalt Design è un apparecchio di misurazione preciso adatto all'uso in negozio; tuttavia, è necessario 
prestare attenzione nell'ambiente operativo quando si utilizza l' hardware. Chiunque lavori con il prodotto deve 
avere familiarità con tutte le procedure di sicurezza e potenziali rischi. 

Misure di sicurezza 
L'installatore deve integrare l' hardware Cobalt Design in un sistema completo in conformità con i requisiti di 
sicurezza inclusi (ma non limitato a): 

•          Prima di utilizzare l'apparecchiatura, verificare che tutti i componenti siano completi e funzionino 
correttamente. 

•          Disimballaggio, installazione, posizionamento, protezione e controllo del dispositivo. 
•          Collegare correttamente tutte le linee elettriche e le interfacce. 



•          Evitare qualsiasi modalità operativa che possa compromettere il funzionamento sicuro. 
•          Utilizzare l'apparecchiatura solo quando si trova in uno stato sicuro e affidabile. 
•          In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchiatura e risolvere il 

problema . 
•          Esecuzione di tutti i controlli e le ispezioni di routine. 
•          Conforme a tutte le normative locali. 

Misure di sicurezza 
Di seguito sono riportate le linee guida generali sulla sicurezza. 

•          Non rimuovere o tentare di regolare le protezioni di sicurezza del dispositivo o i meccanismi di protezione 
(ad es. Protezioni della lampada). Il produttore non è responsabile per eventuali incidenti che possono 
verificarsi a causa della rimozione di eventuali sistemi di protezione. 

•          Non coprire le prese d'aria. 
•          Non inserire nulla nelle prese d'aria. 
•          Non posizionare o versare liquidi sopra o vicino al dispositivo. 
•          Non manipolare manualmente la tavola rotante. 
•          Controllare periodicamente il funzionamento dell'interruttore di alimentazione principale. 
•          Non utilizzare il dispositivo se uno dei cavi è usurato o danneggiato. 
•          Prima di maneggiare o spostare il dispositivo, assicurarsi che la spina di alimentazione sia scollegata. 
•          Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate. 
•          Evitare di collegare più dispositivi nello stesso gruppo di alimentazione dello scanner e della tavola 

rotante. 
•          Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Non piegare, torcere o tirare. 
•          Accertarsi che la spina di alimentazione sia correttamente e saldamente collegata alla fonte di 

alimentazione. 
•          Collegare solo dispositivi con meccanismi di messa a terra . 
•          Sostituire le etichette di avvertimento se si staccano dall'apparecchiatura. 
•          Non scambiare i cavi di alimentazione con cavi di un calibro più leggero. 
•          Non sostituire i cavi di controllo con cavi inadeguati. 
•          Non esporre il dispositivo a climi estremi o temperature. 
•          Non appoggiare alcun oggetto sul dispositivo. 
•          Non utilizzare il dispositivo in atmosfere esplosive (ATEX). 
•          Assicurarsi che il dispositivo sia installato, utilizzato e archiviato negli ambienti consigliati nella 

documentazione. 
•          Non rimuovere alcuna parte del corpo esterno. 
•          Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta. 



•          Non guardare direttamente nella fonte di luce dello scanner, con o senza occhiali protettivi. 
•          Non collocare persone o animali sulla tavola rotante. 
•          Non rimuovere la piattaforma della tavola rotante. 
•          Non eseguire la scansione o puntare il dispositivo su persone o animali. 
•          Non tentare di eseguire attività di manutenzione diverse da quelle descritte nella 

documentazione. Contattare il produttore per ulteriore assistenza con maintena nce. Utilizzare strumenti e 
attrezzature appositamente progettati per l'attività di manutenzione. Tutte le operazioni di manutenzione 
devono essere eseguite quando il dispositivo è spento e disconnesso da una fonte di alimentazione. 

•          Utilizzare l'apparecchiatura solo in un ambiente elettromagnetico di base , secondo EN 61326-1. 

Informazioni sulla regolamentazione 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Dichiarazione di conformità FCC: 
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti 
condizioni: 

1.       Questo dispositivo potrebbe non causare danni in termini di e 
2.       questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero 

causare un funzionamento indesiderato. 
Informazioni per l'utente: 
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, in 
conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione 
contro interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale, questa 
apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in 
conformità con il manuale di istruzioni, può causare danni interferenza con le comunicazioni radio. Il 
funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso 
l'utente dovrà correggere l'interferenza a proprie spese. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Dichiarazione Industry Canada: 
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada . Il funzionamento è soggetto 
alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve 
accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del 
dispositivo. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Commissione europea dell'Unione europea: 
Consultare www.faro.com/support/ certificati / per le informazioni sulla Dichiarazione CE di conformità relative a 
questo prodotto. 

Informazioni ambientali sul prodotto 
La legislazione è attualmente in vigore all'interno dell'Unione Europea (UE) che regola i rifiuti delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). Direttiva europea  
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2012/19 / UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (la Direttiva RAEE) stabilisce che i RAEE sono 
ora soggetti a normative progettate per prevenire lo smaltimento di tali rifiuti e per incoraggiare misure 
diprogettazione e trattamento per ridurre al minimo la quantità di rifiuti che vengono immessi in il flusso dei 
rifiuti. L'obiettivo della direttiva RAEE è preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la 
salute umana e stimolare l'uso pratico delle risorse naturali . In particolare, la Direttiva RAEE richiede che i 
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano responsabili della raccolta, del riutilizzo, del riciclaggio 
e del trattamento dei RAEE che il Produttore immette sul mercato dell'UE dopo il 13 agosto 2005. 
FARO Tec hnologies, Inc. , come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE), ha cercato di 
soddisfare queste responsabilità ambientali nella gestione dei RAEE. In tal modo, FARO fornisce quanto segue per 
informare i propri clienti sulle procedure di raccolta RAEE : 
Al fine di evitare qualsiasi potenziale diffusione di sostanze pericolose nell'ambiente, FARO ha etichettato questo 
prodotto con il simbolo RAEE (vedi sotto) al fine di avvisare l'utente finale che dovrebbe essere smaltito nell'ambito 
del corretto sistema di gestione dei rifiuti . Tale sistema riciclerà, riutilizzerà e smaltirà i materiali di questo prodotto 
in modo ecologico. 
Il simbolo rappresentato di seguito, e trovato su questo prodotto FARO Technologies, Inc. , indica che questo 
prodotto è conforme alla Direttiva Europea 20 12/19 / EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Questo simbolo, applicabile solo nei paesi dell'Unione Europea, indica che quando questo prodotto 
raggiunge la fine della sua vita utile non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici o urbani, ma in un 
flusso di rifiuti stabilito per RAEE. 

  
Ciascun paese degli Stati membri dell'UE ha istituito un sistema per la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio dei 
RAEE. Gli utenti finali nell'UE devono contattare il proprio sistema di gestione dei rifiuti locale per le istruzioni di 
raccolta relative a questo prodotto. 
Fare riferimento a www.faro.com/support/rohs-and-weee- statement / per ulteriori informazioni ambientali su 
questo prodotto. 
Questo prodotto è conforme alla DIRETTIVA 2011/65 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RoHs). 

Manutenzione e assistenza 
•          Il personale addetto alla manutenzione in fabbrica deve eseguire tutte le regolazioni, la manutenzione e le 

ispezioni a intervalli di manutenzione specifici. 
•          Prima di manutenzione o riparazione, pulire le connessioni del design Cobalt s 'di olio, sporcizia e 

polvere utilizzando detergenti delicati e stracci per pulizia privo di lanugine. 
•          Accertarsi che i collegamenti rimangano stretti dopo la manutenzione o la riparazione. 
•          Riparare immediatamente i danni. 
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•          Dopo la manutenzione o riparazione, testare tutti ents compon Cobalto progettazione per garantire che 
essi sono in condizioni pienamente operativo. 

L'etichetta CE 
L'etichetta CE elenca la certificazione e la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione 
ambientale. Questa etichetta si trova sul retro o sul fondo dell'unità. 

 
  

 


