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INTRODUZIONE

Benvenuti nel mondo del networking con 3Com®. Negli 
ambienti di lavoro moderni, la comunicazione e la condivisione 
di informazioni rivestono un ruolo di cruciale importanza. Le reti 
informatiche si sono rivelate il modo di comunicazione più 
veloce disponibile, ma fino ad ora solo le aziende di grandi 
dimensioni potevano permettersi i vantaggi che le reti comportano. 
La gamma dei prodotti OfficeConnect® di 3Com ha cambiato 
questa realtà, mettendo le reti a disposizione dei piccoli uffici.

L’ OfficeConnect Ethernet Hub 4, OfficeConnect Ethernet Hub 
4C, OfficeConnect Ethernet Hub 8, OfficeConnect Ethernet 
Hub 8C e OfficeConnect Hub TP16C rappresentano le soluzioni 
ideali per la creazione di reti di piccole dimensioni. Sono 
compatti e caratterizzati da un design elegante. Questi 4 
prodotti fanno parte della gamma OfficeConnect, che si 
impilano (stack) mediante la clip OfficeConnect.

Questa Guida spiega come utilizzare gli hub OfficeConnect. Gli hub 
presentano funzioni simili, pertanto questa Guida contiene 
informazioni sia generali che specifiche. In questa Guida, per fare 
riferimento a tutti i prodotti si userà il termine ‘hub OfficeConnect’.

Un singolo hub OfficeConnect consente di creare una piccola 
rete di cui fanno parte fino a quattro o otto stazioni di lavoro, 
come mostrato nella Figura 1. Se si desidera collegare ulteriori 
stazioni di lavoro, utilizzare semplicemente il fermaglio di 
impilaggio per collegare un altro OfficeConnect Hub (ciascun 
hub è un repeater singolo).

Figura
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CREAZIONE DI RETI PERSONALIZZATE

Altri Componenti Necessari
I seguenti componenti vengono forniti in dotazione con l’hub 
OfficeConnect:

� un trasformatore di corrente, da utilizzarsi con 
OfficeConnect Hub

� un Tagliando di garanzia, da compilare e restituire

� quattro piedini in gomma

� un clip per lo stack

� 2 etichette per l’unità e 8 fermacavi

� un CD-ROM Assistente di Rete OfficeConnect.

Per collegare stazioni di lavoro e ulteriori hub OfficeConnect 
all’hub di cui si dispone, sono necessarie apparecchiature 
addizionali. Queste sono elencate più avanti in questa sezione e 
non vengono fornite in dotazione con l’hub.

Collegamento di Stazioni di Lavoro 

Per collegare stazioni di lavoro e altre apparecchiature al proprio 
hub, è necessario quanto segue:
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are altri hub usando lo standard 10BASE-T, 
 segue:

  

 per ogni hub addizionale.

 

co (TP) 

 

ioni di lavoro e gli hub occorre usare un 
onnettori RJ-45. I cavi possono essere 
consiglia l’utilizzo di cavi schermati. La 
utilizzabile è di 100 m. Per doppino 
tende un cavo in cui i pin di un connettore 

tessi pin dell’altro connettore.
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Collegamento di Hub

A seconda delle porte presenti sull’hub, si può usare lo 
standard 10BASE-T o 10BASE-2 per collegare gli hub insieme:

� con 10BASE-2 si possono collegare fino a 30 hub su un 
singolo segmento, lasciando libere tutte le porte 10BASE-T.

� con 10BASE-T si possono collegare in serie fino a quattro 
hub.

10BASE-2

Per collegare ulteriori hub usando 10BASE-2 (solo Hub 4C e 
8C), è necessario quanto segue (come mostrato nella Figura 2):

� un cavo 10BASE-2 da 50 Ohm per ogni hub supplementare. 
La lunghezza di cavo minima utilizzabile corrisponde a 0,5 m 
e la lunghezza di segmento massima corrisponde a 185 m.

� un connettore 10BASE-2 ‘Y’ per ogni hub. Si possono usare 
connettori a ‘T’, ma quelli ad ‘Y’ forniscono uno spazio 
libero ottimale dalle altre porte.

� due terminatori 10BASE-2 da 50 Ohm.

Figura 2   Alcune apparecchiature 10BASE-2 talvolta necessarie

10BASE-T

Se si vogliono colleg
è necessario quanto

� un cavo TP dritto

Doppino Telefoni

Per collegare le staz
cavo TP dritto con c
schermati o non; si 
lunghezza massima 
telefonico dritto si in
sono collegati agli s

Terminatore Connettore a ‘Y’ Connettore a ‘T’

o



                 

 unità:

  

 unità sopra la Clip e allinearla alla parte 
sottostante.

  

nte l’unità verso il basso, sino a bloc-
ntrollando che i pezzi di fissaggio si 
ture dell’unità sottostante, come indi-
(immagine 2).

  

unità

  

periore insieme alla Clip. 
n dito uno dei pezzi di fissaggio e 
mente quest’ultimo dalla fessura, il 
e staccare insieme all’unità superiore.

  

o il centro, in modo da piegarlo verso la 
accarlo quando si allenta.

2ezzo di
ssaggio

Pezzo di
fissaggio
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Stack di più Unità

I Piedini in gomma

I quattro piedini in gomma autoadesivi impediscono all’hub di 
scivolare sulla scrivania. Basta soltanto applicare i piedini nelle aree 
contrassegnate, su ciascun angolo della parte inferiore dell’hub, se 
si desidera collocare l’unità direttamente sulla scrivania. Se si 
utilizza il fermaglio, non applicare i piedini autoadesivi.

La Clip per lo Stack

La Clip blu permette di impilare le unità OfficeConnect, in 
modo ordinato e sicuro.

ATTENZIONE: È possibile impilare sino a quattro unità. 
Le unità piccole devono essere impilate sopra a quelle 
grandi.

Per montare la Clip:

1 Collocare l’unità su una superficie piatta.

2 Montare il fermaglio sulla parte superiore dell’unità, come 
indicato nella Figura 3 (immagine 1), verificando che le sezi-
oni più lunghe dei pezzi di fissaggio siano rivolte verso il 
basso.

3 Allineare i pezzi di fissaggio alle aperture presenti su ciascun 
lato dell’unità.

4 Spingere la Clip verso il basso, delicatamente, per bloccarlo 
in posizione, verificando che i pezzi di fissaggio si aggancino 
alle aperture dell’unità.

Per posizionare un’altra

1 Collocare la seconda
anteriore dell’unità 

2 Premere delicatame
carla con la Clip, co
aggancino alle aper
cato nella Figura 3 

Figura 3   Stack di più 

Per rimuovere la Clip:

1 Rimuovere l’unità su
Agganciando con u
rimuovendo delicata
fermaglio si dovrebb

2 Premere la Clip vers
base dell’unità, e st

1 P
fi



               

 collegamenti all’hub e collocarla sopra le 
volta allineata, spingerla con delicatezza sul 
rso il basso per fissarla in posizione. 
o collegamenti, prestare attenzione a non 
o l’alto o la si staccherà dal muro.

 

:

 

 Solo le unità singole possono essere 
ro. Non montare a muro unità impilate.

 

presso la 3Com, l’Unità per il Montaggio a 
 (numero di parte 3C16765), che consente 
urezza alla scrivania o su uno scaffale i 
nect impilati.

 

ub

 

 pronti per creare la propria rete usando 
.

0–16 se si dispone di un:

  

hernet Hub 4 o Hub 4C

7–23 se si dispone di un:

  

hernet Hub 8 o 8C

le proprie apparecchiature, si potrà iniziare 
si ritiene che possa esservi un problema, 
ell’hub di cui si dispone):

  

 Hub 4 e 4C” on a pagina 15

  

 Hub 8 e 8C” a pagina 22
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Posizionamento dell’Hub
Quando si installa l’hub OfficeConnect, accertarsi che:

� non sia esposto alla luce solare diretta e sia lontano da fonti 
di calore;

� i cavi siano lontani da linee elettriche, da apparecchiature per 
l’illuminazione fluorescente e da sorgenti elettriche di rumore, 
quali radio, trasmettitori e amplificatori a larga banda;

� acqua o umidità non possano penetrare nell’unità;

� la corrente d’aria intorno all’unità sia sufficiente. Si 
raccomanda uno spazio minimo di 25,4 mm intorno all’unità.

Montaggio a muro dell’Hub
Nella parte inferiore dell’OfficeConnect Hub sono presenti due 
aperture che vengono utilizzate per il montaggio a muro. Si 
consiglia di montare gli hub con i LED rivolti verso l’alto, onde 
evitare la penetrazione della polvere nelle fessure di 
raffreddamento.

Quando si monta l’unità a muro, accertarsi che sia 
sufficientemente vicina alla presa di corrente.

Sono necessarie due viti adeguate. Il muro che verrà utilizzato 
deve avere una superficie piatta e uniforme, e deve essere 
asciutto e solido. Praticare due fori per viti a 150 mm di 
distanza l’uno dall’altro. Per segnare la posizione dei fori da 
praticare, utilizzare il modello fornito nel retro della presente 
Guida. Fissare le viti nel muro, lasciando che la testa fuoriesca 
di 3 mm dalla superficie del muro stesso.

Rimuovere eventuali
teste delle viti. Una 
muro e muoverla ve
Quando si effettuan
spingere l’unità vers

ATTENZIONE
montate a mu

È anche disponibile 
muro OfficeConnect
di fissare in tutta sic
dispositivi OfficeCon

Utilizzo dell’H
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OFFICECONNECT ETHERNET HUB 4 E 4C

Ethernet Hub 4 e 4C—Parte Anteriore

1 2 3 4
Green=AUI
off=COAX

1% 2%

Port Status N

Partitioned

AUI/COAX

Alert

Green = OK,  Yellow = Partitioned

Power CollisionActivity

LED di allarme
arancione
Avverte che viene 
effettuato un utilizzo 
eccessivo della rete o 
che una porta 
10BASE-T è isolata 
(partizionata).

LED di 
funzionamento
(solo Hub 4)
giallo
Lampeggia ogni 
volta che viene 
ricevuto un 
pacchetto su una 
porta.

LED di stato porte 10BASE-T
verde/giallo
Indica lo stato di ogni porta 10BASE-T.
verde - Il link tra la porta e la successiva apparecchiat
di rete è a posto.
giallo - La porta presenta partizioni, probabilmente 
causa di un guasto su quel segmento.
spento - Non vi sono collegamenti alla porta o il link
fallito.

LED di accensione
verde
Indica che l'Hub è 
alimentato.

LED di collisione
giallo
Lampeggia ogni volta che viene rilevata 
una collisione sulla rete. Le collisioni 
fanno parte del normale funzionamento 
di rete. 

LED di stato AUI/COA
verde/spento=supporto
Indica lo stato della por
verde/spento – Il LED di
uso la porta 10BASE-2 o
giallo – Se il LED di stato
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Usare un cavo 10BASE-T con 
connettori RJ-45. È possibile 
collegare l'hub OfficeConnect a 
qualsiasi stazione di lavoro o 
apparecchiatura con un connettore 
10BASE-T. Vedere “Collegamento di 
Hub Mediante 10BASE-T” a 
pagina 14. 

3.

Switch Uplink/Normal
Influisce sul funzionamento della porta 4. Per informazioni 
sull'utilizzo corretto di questo switch, vedere 
“Collegamento di Hub Mediante 10BASE-T” a pagina 14. 
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Ethernet Hub 4 e 4C—Parte Posteriore

Uplin
Norm

POWER COAX AUI

Trasformatore di corrente 
Usare soltanto il trasformatore di corrente 
fornito in dotazione con l'hub OfficeConnect. 
Non usare trasformatori di tipo diverso.

Porta AUI (solo Hub
Consente il collegame
10 Mbps con differen
collegamento di un tr
automaticamente la p

Porta 10BASE-2 (solo Hub 4C)
Può essere utilizzata per collegare l'hub ad altre 
apparecchiature e hub OfficeConnect mediante cavi 
10BASE-2.
Se usata, è effetivamente la quinta porta. Vedere 
“Collegamento di Hub Mediante 10BASE-2” a pagina 1
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Collegamento di Stazioni di Lavoro e altre 
Apparecchiature all’Hub

AVVERTENZA: Prima di procedere, leggere la sezione 
“Informazioni Importanti Sulla Sicurezza”.

ATTENZIONE: Non spegnere e riaccendere l’hub in 
rapida successione. Attendere circa 5 secondi tra lo 
spegnimento e la successiva accessione. 

Collegare eventuali stazioni di lavoro e altre apparecchiature a 
qualsiasi porta RJ-45 10BASE-T dell’hub usando cavi 10BASE-T.

Per collegare un cavo 10BASE-T è sufficiente inserire il 
connettore nella porta RJ-45 corrispondente. Quando il 
connettore è completamente inserito, il suo fermo si bloccherà 
in posizione. Per scollegare il cavo, spingere il fermo del 
connettore verso l’interno e rimuoverlo.

Se si usa la porta 4 per effettuare il collegamento ad una 
stazione di lavoro mediante un cavo TP dritto, accertarsi 
che lo switch Uplink/Normal sia impostato su Normal.

L’hub rileva tutte le connessioni di porta, consentendo di 
iniziare immediatamente ad usare la propria rete. Se sono 
necessarie ulteriori porte, sarà sufficiente aggiungere altri hub 
OfficeConnect.

Collegamento di Tra

È possibile collegare un
direttamente al proprio
cavo AUI standard. Co
transceiver e l’altra alla
dell’hub. Ciò disabilita 
attiva il LED AUI/COAS
esterno è in uso.

Collegamento di
Aggiungendo altri hub
numero di stazioni di la
Per effettuare quest’op
10BASE-T o 10BASE-2 

Non collegare in
collegamento 10
loop di rete.

Se non si usa la 
collegarvi un ter
utilizzata e alla p
terminatore, la p
coassiale si accen
corretto.
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Collegamento di Hub Mediante 10BASE-2

Collegare un connettore ad ‘Y’ 10BASE-2 a ciascuno degli hub 
(solo Hub 4C). Collegare i connettori ad ‘Y’ con il cavo 
10BASE-2 in modo che formino un segmento singolo, come 
mostrato nella Figura 4. Ricordare di terminare i due capi liberi 
del segmento mettendo gli appositi terminatori.

Per scollegare un cavo 10BASE-2, ruotare ogni connettore in 
senso antiorario per sbloccarlo, quindi rimuoverlo.

Se si è collegato un transceiver Ethernet a 10 Mbps alla 
porta AUI, la porta 10BASE-2 verrà disabilitata. Sarà 
possibile usare questo transceiver per collegare i propri 
hub, ma si raccomanda di collegarli usando cavi 
10BASE-T (v. la sezione seguente).

Quando si usa un cavo 10BASE-2, è importante che 
entrambi i capi del segmento siano terminati mediante 
terminatori a 50 Ohm.

Usare esclusivamente cavi 10BASE-2 a 50 Ohm e un 
connettore ad ‘Y’ per ogni hub. Si possono usare 
connettori a ‘T’, ma i connettori ad ‘Y’ forniscono uno 
spazio libero ottimale dalle altre porte.

Verifica dei Collegamenti 

Una volta collegati gli hub, accenderli. I LED di Port Status per 
le porte 10BASE-2 utilizzate devono essere spenti. 
Diversamente, sarà necessario controllare i collegamenti. 

Figura 4   Collegame
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Collegamento di Hub Mediante 10BASE-T

Si possono usare diversi modi per collegare tra loro più hub 
mediante 10BASE-T, ma per semplicità si consiglia il seguente 
metodo (v. anche Figura 5):

1 Partendo dal basso, collegare la porta 4 dell’hub inferiore 
alla porta 3 dell’hub immediatamente sopra di esso. Ripetere 
quest’operazione per ogni hub.

2 Impostare tutti gli switch Uplink/Normal su Uplink ad 
eccezione dell’hub superiore (quello la cui porta 4 non è 
collegata ad un altro hub). Questa porta inutilizzata può 
essere collegata ad una stazione di lavoro a condizione che 
lo switch Uplink/Normal sia impostato su Normal (uscita).

Verifica dei Collegamenti

Una volta collegati gli hub, accenderli. I LED di stato porta per 
le porte 10BASE-T utilizzate devono apparire verdi. 
Diversamente, sarà necessario controllare i collegamenti. Se la 
porta 10BASE-2 non viene utilizzata e non è terminata, e la 
porta AUI non è in uso (se presente), il LED dovrà apparire 
giallo a indicare che è partizionata. Questo è il funzionamento 
corretto.

Verifiche Periodiche
A intervalli frequenti verificare che:

� il LED Alert sia spento — questo è il metodo migliore per 
individuare problemi sulla rete;

� le feritoie di aereazione non siano ostruite;

� i cavi siano ben saldi e non siano tesi.

Se si ritiene che non es
vedere “Diagnostica pe

Figura 5   Collegament
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DIAGNOSTICA PER HUB 4 E 4C

L’hub OfficeConnect è stato concepito per agevolare 
l’individuazione e diagnosi di possibili problemi sulla rete in uso. 
Raramente si tratta di problemi seri; sono in genere dovuti ad 
un cavo scollegato o danneggiato oppure ad una 
configurazione errata. Se questa sezione non consente di 
risolvere il problema riscontrato, rivolgersi al proprio rivenditore 
per le azioni correttive da intraprendere.

Effettuare quanto segue:

� accertarsi che tutte le apparecchiature siano accese;

� spegnere tutti gli hub, attendere 5 secondi e poi 
riaccenderli.

Leggere il seguente elenco di sintomi e soluzioni:

LED Power spento. Verificare il collegamento con il 
trasformatore di corrente. Se continua a non esservi 
alimentazione, è probabile che il trasformatore sia guasto; sarà 
necessario sostituirlo con un trasformatore di corrente 
OfficeConnect identico. Non usare altri trasformatori di 
corrente.

LED Alert continuamente acceso. L’utilizzo della rete è  
eccessivo (superiore all’80%) oppure, e ciò è più probabile, una 
porta 10BASE-T è partizionata a causa di un loop nella rete (in 
questo caso, il LED Port Status corrispondente sarà giallo). 
Verificare i collegamenti e rimuovere il loop. Per ogni 
apparecchiatura è necessario un solo collegamento all’hub 
OfficeConnect.

LED P
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della p
loop. P
collega
da gia
porta.

Colleg
Office
alle inf
avvien
switch
collega
sia mo
divent

LED A
uso. V
all’hub
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LED A
è in u
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LED Port Status spento per una porta 10BASE-T collegata. 
C’è un problema con questo collegamento. Accertarsi di usare 
un cavo dritto 10BASE-T collegato correttamente ad entrambi i 
capi e non danneggiato. Se il cavo è collegato alla porta 4, 
accertarsi che lo switch Uplink/Normal sia impostato su Normal. 
Verificare inoltre che l’apparecchiatura che viene collegata 
all’hub sia accesa e che funzioni correttamente. Per confrontare 
il cablaggio di un cavo dritto e di uno crossover, fare 
riferimento alla Figura 6.

Figura 6   Cavo dritto ed incrociato

Cavo dritto Cavo incrociato

I pin 4, 5, 7 e 8 non vengono usati. I pin 4, 5, 7 e 8 non vengono usati.
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OFFICECONNECT ETHERNET HUB 8 E 8C

Ethernet Hub 8 e 8C—Parte Anteriore

Alert 1 2 3 4 5 6 7 8 1% 2

Port Status

COAX

Green = OK,  Yellow = Partitioned

Power CollisionActivity

LED di avvertenza
arancione
Avverte che viene 
effettuato un utilizzo 
eccessivo della rete o 
che una porta 
10BASE-T è isolata 
(partizionata).

LED di 
funzionamento
(solo Hub 8)
giallo
Lampeggia ogni volta 
che viene ricevuto un 
pacchetto su una porta.

LED di stato porta
verde/giallo
Indica lo stato di ogni porta.
verde - Il link tra la porta e la succes
giallo - La porta presenta partizioni, 
spento - Non vi sono collegamenti a
Il LED della porta 10BASE-2 (solo Hu
porta è partizionata.

LED di accensione
verde
Indica che l'Hub è 
alimentato.

LED di collisione
giallo
Lampeggia ogni volta che viene rilevata una collisione s
Le collisioni fanno parte del normale funzionamento di 



  

Otto porte RJ-45 10BASE-T
Usare un cavo 10BASE-T con connettori RJ-45. È possibile 
collegare l'hub OfficeConnect a qualsiasi stazione di 
lavoro o apparecchiatura con una porta 10BASE-T. La 
porta 8 può essere utilizzata per effettuare il collegamento 
ad un altro hub OfficeConnect. Vedere “Collegamento di 
Hub mediante 10BASE-T” a pagina 21. 

8 (porta 16 per TP16C). Per informazioni 
dere “Collegamento di Hub mediante 
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Ethernet Hub 8 e 8C—Parte Posteriore

Porta 10BASE-2 (solo Hub 8C)
Può essere utilizzata per collegare l'hub ad altre 
apparecchiature e hub OfficeConnect mediante 
connessione 10BASE-2. 
Se usata, è effetivamente la nona porta. Vedere 
“Collegamento di Hub mediante 10BASE-2” a 
pagina 20.

Trasformatore di corrente 
Usare soltanto il trasformatore di 
corrente fornito in dotazione con 
l'hub OfficeConnect. Non usare 
trasformatori di tipo diverso.

Switch Uplink/Normal
Influisce sul funzionamento della porta 
sull'utilizzo corretto di questi switch, ve
10BASE-T” a pagina 21. 
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Collegamento all’Hub di Stazioni di Lavoro e 
altre Apparecchiature

AVVERTENZA: Prima di procedere, leggere la sezione 
“Informazioni Importanti Sulla Sicurezza”.

ATTENZIONE: Non spegnere e riaccendere l’hub in 
rapida successione. Attendere circa 5 secondi tra lo 
spegnimento e la successiva accensione.

Collegare stazioni di lavoro e altre apparecchiature a qualsiasi 
porta RJ-45 10BASE-T dell’hub usando cavi 10BASE-T.

Per collegare un cavo 10BASE-T, è sufficiente inserire il 
connettore nella porta RJ-45 corrispondente. Quando il 
connettore è completamente inserito, il relativo fermo lo blocca 
in posizione. Per scollegare il cavo, spingere il fermo del 
connettore verso l’interno ed estrarlo.

Se si usa la porta 8 per collegare una stazione di lavoro 
mediante un cavo TP dritto, accertarsi che lo switch 
Uplink/Normal sia impostato su Normal.

L’hub rileva tutte le connessioni di porta, consentendo di 
iniziare immediatamente ad usare la propria rete. Se sono 
necessarie ulteriori porte, sarà sufficiente aggiungere altri hub 
OfficeConnect.

Collegamento 
Aggiungendo altri h
numero di stazioni d
Per effettuare quest
10BASE-2 (solo Hub

Non collegare
collegamento
loop di rete.

Se non si usa
collegarvi un 
terminatore, l
porta 10BASE
funzionament
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Collegamento di Hub mediante 10BASE-2

Collegare un connettore ad ‘Y’ 10BASE-2 a ciascuno degli hub 
(solo Hub 8C). Collegare dei connettori ad ‘Y’ con il cavo 
10BASE-2 in modo che formino un singolo segmento, come 
mostrato nella Figura 7. Ricordare di terminare i due capi liberi 
del segmento mettere gli appositi terminatori.

Per scollegare un cavo 10BASE-2, ruotare ogni connettore in 
senso antiorario per sbloccarlo, quindi rimuoverlo.

Quando si usano cavi 10BASE-2, è importante che 
entrambi i capi del segmento siano terminati mediante 
terminatori a 50 Ohm.

Usare esclusivamente cavi 10BASE-2 a 50 Ohm ed un 
connettore ad ‘Y’ per ogni hub. Si possono usare 
connettori a ‘T’, ma i connettori ad ‘Y’ forniscono uno 
spazio libero ottimale dalle altre porte.

Verifica dei Collegamenti

Una volta collegati gli hub, accenderli. I LED Port Status per le 
porte 10BASE-2 utilizzate devono essere spenti. Diversamente, 
sarà necessario controllare i collegamenti. 

Figura 7   Collegament
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Collegamento di Hub mediante 10BASE-T

Si possono usare diversi modi per collegare tra loro gli hub 
mediante 10BASE-T, ma per semplicità si consiglia il seguente 
metodo (v. Figura 8):

1 Partendo dal basso, collegare la porta 8 dell’hub inferiore 
alla porta 7 dell’hub immediatamente sopra di esso. Ripetere 
quest’operazione per ogni hub.

2 Impostare tutti gli switch Uplink/Normal su Uplink ad 
eccezione dell’hub superiore (quello la cui porta 8 non è 
collegata ad un altro hub). Questa porta inutilizzata può 
essere collegata ad una stazione di lavoro a condizione che 
lo switch Uplink/Normal sia impostato su Normal.

Verifica dei Collegamenti

Una volta collegati gli hub, accenderli. I LED di stato porta per 
le porte 10BASE-T utilizzate devono apparire verdi. 
Diversamente, sarà necessario controllare i collegamenti. Se la 
porta 10BASE-2 non viene utilizzata e non è terminata, il LED 
dovrà apparire giallo a indicare che è partizionata. Questo è il 
funzionamento corretto.

Verifiche Periodiche
A intervalli frequenti verificare che:

� il LED Alert sia spento — questo è il metodo migliore per 
individuare problemi sulla rete;

� le feritoie di aereazione non siano ostruite;

� i cavi siano ben saldi e non siano tesi.

Se si ritiene che pos
“Diagnostica per Hu

Figura 8   Collegame
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DIAGNOSTICA PER HUB 8 E 8C

L’hub OfficeConnect è stato concepito per agevolare 
l’individuazione e diagnosi di possibili problemi sulla rete in uso. 
Raramente si tratta di problemi seri; sono in genere dovuti ad 
un cavo staccato o danneggiato oppure ad una configurazione 
errata. Se questa sezione non consente di risolvere il problema 
riscontrato, rivolgersi al proprio rivenditore per le azioni 
correttive da intraprendere.

Effettuare quanto segue:

� accertarsi che tutte le apparecchiature siano accese;

� spegnere tutti gli hub, attendere 5 secondi e poi 
riaccenderli.

Leggere il seguente elenco di sintomi e soluzioni:

LED Power spento. Verificare il collegamento del 
trasformatore di corrente. Se continua a non esservi 
alimentazione, è probabile che il trasformatore sia guasto; sarà 
necessario sostituirlo con un trasformatore di corrente 
OfficeConnect identico. Non usare altri trasformatori di 
corrente.

LED Alert continuamente acceso. L’utilizzo della rete è 
eccessivo (superiore all’80%) oppure, e ciò è più probabile, una 
porta 10BASE-T presenta partizioni a causa di un loop nella rete 
(in questo caso, il LED Port Status corrispondente sarà giallo). 
Verificare i collegamenti e rimuovere il loop. Per ogni 
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LED Port Status spento per una porta 10BASE-T con 
collegata. C’è un problema con questo particolare 
collegamento. Accertarsi di usare un cavo 10BASE-T dritto 
collegato correttamente ad entrambi i capi e non danneggiato. 
Se il cavo è collegato alla porta 8, accertarsi che lo switch 
Uplink/Normal sia impostato su Normal. Verificare inoltre che 
l’apparecchiatura che viene collegata all’hub sia accesa e che 
funzioni correttamente. Per confrontare il cablaggio di un cavo 
dritto e di uno crossover, fare riferimento alla Figura 9.

Figura 9   Cavo dritto / Cavo crossover

1
Rx+

Rx-

Tx+

Tx-

Rx-

Rx+

Tx-

Tx+

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1
Rx+

Rx-

Tx+

Tx-

Rx+

Rx-

Tx+

Tx-

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Porta
Normal

Porta
Uplink

Spina Spina

Porta
Normal

Porta 
Normal

Spina Spina



                            

orzione di cavo Ethernet collegato ad 
emente dal fatto che il cavo sia di tipo 
o altro. Quando si collegano le 
vi di tipo 10BASE- 2, tramite hub ad una 
vo costituisce un unico segmento.

  

ità di informazioni che la stazione di 
cchiature in uso si inviano tra loro sulla 

  

te del normale funzionamento Ethernet 
 più dispositivi (singole apparecchiature 
ettere allo stesso tempo. Un improvviso 

 del numero di collisioni può indicare un 
sitivo, soprattutto se ad esso non 
nto generale del traffico. Sui segmenti 
elle collisioni può anche indicare un 

 

ment Unit Interface)

 

 è un tipo di 
o per collegare transceiver Ethernet a 10 
re di rete (solo Hub 8C).
ento è una p
, indipendent
T, 10BASE- 2 
iature con ca
ità, l’intero ca

ti sono le un
e altre appare

oni fanno par
cano se due o
ntano di trasm
nte aumento
 con un dispo
de un increme
un aumento d
 difettoso.

a AUI (Attach
dard utilizzat
apparecchiatu
24

TERMINOLOGIA

Una rete è data da una serie di stazioni di lavoro (ad es., PC 
IBM-compatibili) e altre apparecchiature (ad es., stampanti) 
collegate per lo scambio di informazioni o la condivisione di 
risorse. Le dimensioni delle reti variano: alcune si limitano ad 
una stanza, altre si estendono su più continenti.

Una rete locale (LAN) è una rete, solitamente all’interno di un 
ufficio, che si non si estende per più di un singolo sito.

Ethernet è un tipo di LAN che fa riferimento alla tecnologia 
utilizzata per trasmettere informazioni sulla rete.

10BASE-T è il nome assegnato al protocollo Ethernet utilizzato 
su cavo a doppino telefonico (TP) at 10 Mbps. L’hub 
OfficeConnect è dotato di connettori di tipo RJ-45 per il 
collegamento della rete TP.

10BASE-2 è il nome assegnato al protocollo Ethernet utilizzato 
su cavo coassiale da 50 Ohm.

Un loop di rete si verifica quando due apparecchiature sono 
collegate da più percorsi. L’hub in uso rileva tale condizione e 
partiziona (isola) una delle proprie porte per interrompere il 
loop.
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ISO 8802/3
IEEE 802.3

UL 1950, EN 60950
CSA 22.2 #950
IEC 950

EN 55022 Classe B

 

†

 

EN50082-1
FCC Parte 15 Classe B

 

†

 

*
ICES-003 Classe B
VCCI Classe B

 

†

 

CNS 13438 Classe A

EN 60068 (IEC 68)
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DIMENSIONI E STANDARD

Dimensioni e Condizioni di Funzionamento Stan

Funzio

Sicurez

Emissio

Ambie

†Per a
standa
L’utiliz
requisi

*Fare r
pagina

Alimentazione Peso

OfficeConnect Ethernet Hub 4 4 VA, 14 BThU/ora 500 g

OfficeConnect Ethernet Hub 4C 12 VA, 40 BThU/ora 550 g

OfficeConnect Ethernet Hub 8 11 VA, 38 BThU/ora 500 g

OfficeConnect Ethernet Hub 8C 12 VA, 40 BThU/ora 550 g

Temperatura di 
funzionamento: 
da 0 a 40˚C

Umidità (assenza 
di condensazione)
da 0 a 90%

225 mm

35,8 mm

135,4 mm
+ 15,2 mm

per porta 10BASE-2
(se presente)
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DICHIARAZIONI DI TUTELA DELL’AMBIENTE

La 3Com Corporation ha adottato una politica volta alla tutela 
dell’ambiente in tutte le sue operazioni. Nel rispetto di tale 
politica, la società si impegna a:

� definire standard di tutela dell’ambiente, in conformità alla 
legislazione ed ai regolamenti nazionali

� conservare energia, materiali e risorse naturali, in tutte le sue 
operazioni

� ridurre i rifiuti generati da tutte le sue operazioni

� Garantire che tutti i rifiuti siano conformi agli standard 
ambientali ufficiali

� massimizzare il contenuto riciclabile e riutilizzabile di tutti i 
prodotti

� garantire che tutti i prodotti possano essere riciclati, 
riutilizzati e smaltiti in condizioni di sicurezza

� garantire che tutti i prodotti vengano etichettati 
conformemente agli standard ambientali ufficiali

� migliorare continuamente le nostre prestazioni ambientali.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICURE

AVVERTENZA: Le Avvertenze contengono istruzioni a cui 
ci si deve attenere per la propria sicurezza personale. 
Seguire attentamente tutte le istruzioni. Leggere 
attentamente le seguenti informazioni sulla sicurezza 
prima di installare o spostare l’unità.

� Prestare una cura eccezionale durante l’installazione e la 
rimozione dell’unità.

� Impilare l’hub OfficeConnect solo con altre unità 
OfficeConnect.

� Usare esclusivamente il trasformatore di corrente fornito con 
l’unità, al fine di assicurare la conformità agli standard di 
sicurezza internazionali.

� È essenziale che la presa di corrente si trovi vicino all’unità e 
sia facilmente accessibile. La corrente può essere disinserita 
dall’unità soltanto scollegando il cavo di alimentazione dalla 
presa.

� Quest’unità funziona in condizioni SELV (Safety Extra Low 
Voltage) secondo IEC 950, condizioni che possono essere 
mantenute solo se l’apparecchiatura a cui è collegata 
funziona a sua volta sotto SELV.
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SUPPORTO TECNICO

3Com permette di accedere facilmente alle informazioni di 
supporto tecnico mediante una ampia gamma di servizi, 
descritti nella presente sezione.

Le informazioni contenute in questa sezione sono corrette 
all’epoca della stampa della pubblicazione. Per ottenere le 
informazioni più recenti, 3Com consiglia di visitare il sito web 
della 3Com Corporation.

Servizi Tecnici on-line

3Com offre assistenza relativamente ai suoi prodotti in tutto il 
mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, mediante i seguenti 
sistemi on-line:

� Sito web

� Servizi web 3Com Knowledgebase.

Sito Web 
Per accedere alle ultime informazioni sul networking, disponibili 
presso il sito web della 3Com Corporation, accedere al 
seguente indirizzo URL tramite il proprio Internet browser:

http://www.3com.com/
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Supporto offerto dal Fornitore della rete
Se richiedete ulteriore assistenza, rivolgetevi al fornitore della 
vostra rete. Molti di essi sono fornitori di servizi omologati dalla 
3Com, qualificati per offrire una ampia varietà di servizi, ivi 
compresa la progettazione e l’installazione della rete, la 
manutenzione dell’hardware, la formazione degli operatori 
all’utilizzo delle applicazioni ed i servizi di supporto.

Quando contattate il fornitore della rete per richiedere 
assistenza, accertatevi di disporre delle seguenti informazioni:

� nome del modello del prodotto, numero di parte e numero 
seriale

� elenco dell’hardware e del software di sistema, ivi compresi i 
numeri delle revisioni

� messaggi diagnostici di errore

� i particolari relativi alle recenti modifiche apportate alla 
configurazione, se appropriato.

Se non potete contattare il fornitore della rete, fate riferimento 
alla sezione che segue, nella quale viene spiegato come 
contattare la 3Com.

Supporto offe
Se non riuscite ad o
on-line della 3Com 
di supporto tecnico 
opzioni di assistenza
3Com della sede a v
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0 61 00137 o
350 1590
161 463

8 611 2230

455 6455
 611 261
00 611 2000

    

 0227788
1376

0 3111206
 831416
 995014
83125
95482

 55 3072
 966197
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Segue un elenco dei numeri di telefono dell’assistenza tecnica 
in tutto il mondo:

Paese Numero di telefono Paese Num

Asia, Area del Pacifico
Australia
Hong Kong
India
Indonesia
Giappone
Malaysia
Nuova Zelanda
Pakistan
Filippine

1 800 678 515
800 933 486
+61 2 9937 5085
001 800 61 009
0031 61 6439
1800 801 777
0800 446 398
+61 2 9937 5085
1235 61 266 2602

Repubblica Popolare Cinese

Singapore
Corea del Sud

Da qualsiasi località della 
Corea del Sud:

Da Seoul:
Taiwan, R.O.C.
Thailandia

1080
021 6
800 6

0079

(0)2 3
0080
001 8

Europa
Da qualsiasi località 
dell’Europa, chiamare: 

+31 (0)30 6029900 telefono
+31 (0)30 6029999 fax

Europa, Sudafrica e Medio Oriente
Dai seguenti paesi, è possibile comporre il numero verde:

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Ungheria
Irlanda
Israele
Italia

0800 297468
0800 71429
800 17309
0800 113153
0800 917959
0800 1821502
00800 12813
1800 553117
1800 9453794
1678 79489

Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Sudafrica
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito

0800
800 1
0080
0800
0800
900 9
020 7
0800
0800



   

 800 CARE (01 800 
73)
&T +800 666 5065
0 666 5065
&T +800 666 5065

   

mero di telefono
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America Latina
Argentina
Brasile
Cile
Colombia

AT&T +800 666 5065
0800 13 3266
1230 020 0645
98012 2127

Messico

Perù
Porto Rico
Venezuela

01
22
AT
80
AT

America del Nord 1 800 876-3266

Paese Numero di telefono Paese Nu



     

0800 297468
0800 71429
800 17309
0800 113153
0800 917959
0800 1821502
00800 12813
1800553117
1800 9453794
1678 79489
0800 0227788
800 11376
00800 3111206
0800 831416
0800 995014
900 983125
020 795482
0800 55 3072
0800 966197

1 800 876 3266 1 408 326 7120
(chiamata a 
pagamento)

 

Numero di telefono Fax
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Restituzione dei prodotti da Riparare
Prima di rispedire alla 3Com un prodotto da riparare, occorre 
munirsi di un numero di Autorizzazione alla Restituzione dei 
materiali (RMA). I prodotti inviati alla 3Com privi di numero di 
autorizzazione verranno rispediti intatti al mittente, a sue spese.

Per ottenere un numero di autorizzazione, contattare 
telefonicamente o via fax il numero: 

Paese Numero di telefono Fax

Asia, Area del Pacifico + 65 543 6500 + 65 543 6348

Europa, Sudafrica e 
Medio Oriente

+ 31 30 6029900 + 31 30 
6029999

America Latina 1 408 326 2927 1 408 326 3355

Dai seguenti paesi, è possibile contattare il numero verde; 
selezionare l’opzione 2 e quindi l’opzione 2:

Austria
Belgio 
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Ungheria
Irlanda
Israele
Italia
Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Sudafrica
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito

U.S.A. e Canada 

Paese
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a “bug” o difetti inerenti al prodotto di altra casa 
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alle indicazioni fornite nel manuale dell’utente.
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O

 

 2000
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tteristiche sensibili alla data continueranno a gestire 
ioni relative alla data anche successivamente al 1° 
ne che anche tutti gli altri prodotti usati dal cliente in 
zione con il prodotto 3Com, compresi i prodotti 
ware, siano in grado di interagire correttamente 
n il prodotto 3Com, fatta eccezione per quei prodotti 
ella 3Com, http://www.3com.com/products/yr2000.html, 
sto standard. Se un prodotto indicato come conforme a 
do di gestire correttamente le informazioni relative alla 
aio 2000 e il cliente ne informa la 3Com prima del 1° 
ta (90) giorni a decorrere dalla data di acquisto del 

a un rivenditore autorizzato, la 3Com fornirà, a propria 
ese, l’aggiornamento software che consentirà il corretto 
dotto, riparerà il prodotto o lo sostituirà con un 

ure, qualora non fosse possibile adottare nessuno dei 
à al cliente il prezzo di acquisto del prodotto. 

ftware o i prodotti sostituiti o riparati sono coperti dalla 
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3Com Corporation Garanzia Limitata

3Com OfficeConnect Ethernet Hub 4, 4C, 8, 8C
L’articolo OfficeConnect Ethernet Hub 4, 4C, 8, 8C (3C16704A, 3C16703A, 
3C16700A, 3C16701A), trasformatore incluso, è garantito a vita.

Durante il primo anno, calcolato dalla data di acquisto, è possibile richiedere il 
cambio anticipato dell’hardware conformemente ai termini e alle condizioni 
standard di 3Com valevoli per tale servizio. Trascorso il predetto anno, tale 
garanzia viene convertita da 3Com in una garanzia limitata standard a vita.

Per poter beneficiare della garanzia limitata a vita e della possibilità di cambio 
anticipato dell’hardware, è necessario inviare a 3Com il corrispondente Tagliando 
di garanzia del prodotto, altrimenti esso risulterà garantito per un periodo di un 
(1) anno senza possibilità di cambio anticipato dell’hardware.

HARDWARE

La 3Com garantisce all’utente finale (“Cliente”) che il presente prodotto 
hardware, se impiegato entro i limiti del normale utilizzo, sarà esente da difetti di 
materiale e fabbricazione per il periodo di tempo di seguito specificato, a 
decorrere dalla data di acquisto dalla 3Com o da un rivenditore autorizzato:

Un (1) anno (a meno che altrimenti specificato in precedenza)

Durante il periodo di garanzia, la 3Com, a propria discrezione e a proprie spese , 
si impegna a riparare il prodotto o la parte difettosa, a sostituire il prodotto o la 
parte difettosa, oppure, qualora non fosse possibile adottare nessuno dei suddetti 
rimedi, la 3Com può, a propria discrezione, rimborsare al cliente il prezzo di 
acquisto del prodotto difettoso. Tutti i prodotti sostituiti diventano di proprietà 
della 3Com. I prodotti forniti in sostituzione possono essere nuovi o rigenerati. 
Tutti i prodotti o le parti sostituite o riparate sono garantite per un periodo di 
novanta (90) giorni dalla consegna, o di durata pari al periodo di garanzia iniziale 
rimanente, se quest’ultimo periodo è più lungo.

SOFTWARE

La 3Com garantisce al Cliente il corretto funzionamento di ciascun programma 
software concesso in licenza, conformemente alle specifiche dei programmi stessi, 
per un periodo di novanta (90) giorni a decorrere dalla data di acquisto dalla 
3Com o da un rivenditore autorizzato. La 3Com garantisce il corretto 
funzionamento dei supporti contenenti il software per tutta la durata della 
garanzia. Non verrà fornito alcun aggiornamento. Durante il periodo di garanzia, 
la 3Com, a propria discrezione e a proprie spese, rimborserà al cliente il prezzo di 

acquisto del prodotto sof
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GLI USI PREVISTI DEL PRODOTTO O A INCIDENTI, 
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.
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garanzia per l’Anno 2000 per novanta (90) giorni dall’acquisto oppure fino al 1° 
aprile 2000, se quest’ultimo periodo è più lungo.

COME OTTENERE UN INTERVENTO IN GARANZIA

Per ottenere l’autorizzazione a un intervento in garanzia, il Cliente dovrà 
contattare il Centro assistenza tecnica 3Com o un centro assistenza 3Com 
autorizzato entro il periodo di garanzia.  La prova d’acquisto del prodotto che ne 
indichi la data potrà essere richiesta. I prodotti restituiti al Centro assistenza 3Com 
devono essere accompagnati dal relativo numero di Autorizzazione alla 
restituzione del materiale (RMA, Return Material Authorization) o dal numero di 
ordinazione del servizio utente (USO, User Service Order) da parte di 3Com 
riportato sulla confezione e spediti a spese del Cliente e imballati in modo 
appropriato. Si consiglia di assicurare il prodotto o di inviarlo utilizzando una 
qualsiasi modalità che notifichi al mittente l’avvenuta consegna. La 3Com non si 
assume alcuna responsabilità per la perdita o il danneggiamento dell’articolo 
restituito fino al momento della sua ricezione. L’articolo riparato o sostituito verrà 
inviato al cliente a spese della 3Com entro e non oltre trenta (30) giorni dopo la 
ricezione del prodotto difettoso da parte della 3Com.

La 3Com non è responsabile di eventuale software, firmware, informazioni o dati 
memorizzati del cliente contenuti, registrati o integrati all’interno di prodotti 
restituiti alla 3Com in riparazione, siano essi o meno in garanzia.

Prodotto non funzionante o difettoso alla consegna. Nel caso in cui un prodotto 
non funzioni o presenti difetti di materiali o di fabbricazione entro le prime 
quarantotto (48) ore dall’installazione e non oltre trenta (30) giorni dalla data di 
acquisto, dopo opportuna verifica da parte della 3Com, verrà considerato non 
funzionante o difettoso alla consegna (DOA, dead– or defective-on-arrival) e 
sostituito anticipatamente. Normalmente i prodotti in sostituzione vengono spediti 
entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di verifica del difetto da parte della 3Com. 
Tuttavia, le procedure relative all’esportazione o all’importazione potrebbero 
causare eventuali ritardi. La spedizione anticipata di prodotti in sostituzione è 
soggetta alle leggi locali e potrebbe non essere disponibile in tutte le località. Se, 
in caso di sostituzione anticipata, il cliente non restituisce il prodotto difettoso alla 
3Com entro quindici (15) giorni a decorrere dalla data di spedizione del prodotto  
sostitutivo, la 3Com addebiterà al cliente l’importo di tale prodotto al prezzo di 
listino.

SERVIZI INCLUSI:
Assistenza telefonica.  Il prodotto OfficeConnect® o SuperStack® viene fornito 
con il servizio di assistenza telefonica per novanta (90) giorni. Tale periodo inizia 
dalla data di acquisto del prodotto da parte del Cliente.

Il servizio di assistenza telefonica 3Com è disponibile dalle 9.00 alle 17.00, ora 

locale, dal Lunedì al Venerdì,
telefonica è limitata ai prodo
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LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI LEGGE, LA 3COM E I PROPRI 
FORNITORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI, PER 
INADEMPIMENTO O ATTO ILLECITO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, DI QUALSIASI 
DANNO ACCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, INDIRETTO, SPECIFICO O PUNITIVO O 
DELLA PERDITA DI INTROITI, PROFITTI O AFFARI, DELLA PERDITA DI 
INFORMAZIONI O DATI O DI ALTRE PERDITE FINANZIARE DERIVANTI O 
COLLEGATE ALLA VENDITA, ALL’INSTALLAZIONE, ALLA MANUTENZIONE, 
ALL’USO, ALLE PRESTAZIONI, AL GUASTO O ALL’INTERRUZIONE DI SERVIZIO DEI 
PROPRI PRODOTTI, ANCHE QUALORA LA 3com, O UNO DEI PROPRI RIVENDITORI 
AUTORIZZATI, SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. lA 
RESPONSABILITÀ DELLA 3COM È LIMITATA ALLA RIPARAZIONE, ALLA 
SOSTITUZIONE O AL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO, A 
PROPRIA DISCREZIONE. IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DEI 
RIMEDI PREVISTI NELLA PRESENTE GARANZIA NON INCIDE IN ALCUN MODO 
SULLA  ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI.

NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Alcuni paesi, stati o province non consentono le limitazioni delle garanzie implicite 
o la loro esclusione, la limitazione dei danni incidentali o consequenziali su alcuni 
prodotti forniti ai clienti, o la limitazione di responsabilità per lesioni personali; 
pertanto, le limitazioni o le esclusioni di cui soprapotrebbero essere inapplicabili o 
trovare applicazione parziale .  Nei casi in cui non sia consentito escludere del 
tutto le garanzie implicite , le stesse saranno limitate alla durata della garanzia 
scritta applicabile. Questa garanzia conferisce all’acquirente diritti legali specifici 
che potranno variare in base alle leggi locali in vigore.

LEGGE APPLICABILE

La presente Garanzia Limitata è soggetta alle leggi in vigore nello stato della 
California, Stati Uniti, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi applicabili e 
ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti relativi alla 
vendita internazionale  di merci.

3Com Corporation
5400 Bayfront Plaza
Santa Clara, CA 95052-8145
(408) 326-5000
07/06/1999
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COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

DICHIARAZIONE FCC
La presente apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme alle 
limitazioni per i dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 delle norme 
FCC, e gli Standard per le Apparecchiature per comunicazioni del Ministero 
Canadese, intitolati “Digital Apparatus,” ICES-003. Tali limitazioni sono state 
concepite al fine di fornire una protezione ragionevole da interferenze nelle 
installazioni residenziali. Quest’apparecchiatura genera, usa e può emettere 
radiofrequenze e, se non viene installata e utilizzata nel rispetto delle istruzioni 
fornite, può causare interferenze alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non esistono 
garanzie che in una particolare installazione non si verificheranno interferenze. 

Se l’apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o 
TV (ciò può essere determinato spegnendo e riaccendendo l’apparecchiatura), si 
consiglia all’utente di provare a correggere tali interferenze mediante una o più 
misure correttive tra le seguenti:

� Riorientare o spostare l’antenna ricevente;

� Riposizionare l’apparecchiatura rispetto al ricevitore.

� Allontanare l’apparecchiatura dal ricevitore.

� Collegare l’apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui 
è collegato il ricevitore.

� Rivolgersi al proprio rivenditore o ad un tecnico radio/TV esperto.

DICHIARAZIONE CSA
Quest’apparecchiatura digitale di Classe B è conforme a tutti requisiti specificati 
nelle normative canadesi sulle apparecchiature che causano interferenze.

DICHIARAZIONE VCCI

DICHIARAZIONE BCIQ

INFORMAZIONI PER L’UTE

Il seguente opuscolo redatto 
risultare d’interesse per l’uten

‘How to Identify and Resolve

È disponibile presso l’ufficio d
U.S. Government Printing Off
N. di catalogo 004-000-0034

Per conformità alle limitazion
essere usata solo con cavi co
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Guida fori vite per il montaggio a muro:
150 mm
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