DOCUMENTO INFORMAZIONI NORMATIVE

Trimble SX12
STAZIONE TOTALE A SCANSIONE

REGOLAMENTAZIONE
Informazioni in merito ai moduli radio inclusi
•

Modulo Radio a Lungo Raggio: Banda frequenza 2,4 GHz,
potenza uscita RF max +20 dBm.

•

Modulo radio WLAN Banda frequenza 2,4 GHz,
potenza uscita RF max +20 dBm.

EUROPA
Con la presente, Trimble® AB,dichiara che la stazione totale
scansione SX12 è conforme alle seguenti direttive:
•

Direttiva macchinari 2006/42/EC

•

RED 2014/53/EU

•

Direttiva RoHS 2011/65/EU

Nota per i clienti europei

Per le istruzioni sul riciclaggio del prodotto, visitare:
www.trimble.com/Corporate/Environmental_Compliance.aspx

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

USA
Dichiarazione di Conformità del Fornitore
Informazioni sulla Conformità 47 CFR § 2,1077

Identificatore Univoco:

Stazione totale a scansione Trimble SX12

Parte responsabile

Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
USA
www.trimble.com

Dichiarazione di Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Operation is subject
to the following two conditions: (1) Il presente dispositivo non può causare
interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza in entrata, incluso
le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. dello
stesso.
Nota: Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per i
dispositivi digitali di Classe B, conformemente alla parte 15 delle norme FCC.
Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le
interferenze nocive in un'installazione residenziale. La presente strumentazione
genera e può irradiare energia di radio frequenza e, se non installata ed
utilizzate seconde le istruzioni fornite, potrebbe causare interferenze dannose
alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi sono garanzie che non si verifichino
interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere
determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a
cercare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti procedure:
•

Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.

•

Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

•

Connettere l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui
è collegato il ricevitore.

•

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per supporto.

C CAUTELA– I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvate
dal costruttore potrebbero annullare la licenza ad utilizzare la presente
strumentazione.
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CANADA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with
Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
interference. (2) This device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.
The radio transmitters 4492A-2410G and 4908A-PMACS have been approved
by Innovation, Science and Economic Development Canada to operate with the
antenna types listed below, with the maximum permissible gain indicated. Antenna
types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain
indicated for any type listed are strictly prohibited for use with this device.
Antenna part number 55001508, antenna gain 2 dBi.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB.003 du
Canada.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Le présent émetteur radio 4492A-2410G et 4908A-PMACS a été approuvé par
Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner
avec les types d'antenne énumérés ci‑dessous et ayant un gain admissible
maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est
supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont
strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
Antenne Trimble numéro de référence 55001508, gain d’antenne 2 dBi.
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INFORMAZIONI SICUREZZA BATTERIA
C ATTENZIONE –Non danneggiare la batteria ricaricabile al litio. Una batteria

danneggiata può causare esplosioni o incendi e può causare lesioni alle
persone e danni alle cose. Per prevenire lesioni e danni:
– Non usare o ricaricare la batteria se questa sembra danneggiata. Eventuali
segni di danneggiamento includono, ma non sono limitati a, decolorazione,
deformazione e fuoriuscita di liquido dalla batteria.
– Non esporre la batteria al fuoco, ad alte temperature o alla luce diretta del
sole.
– Non immergere la batteria in acqua.
– Non utilizzare o riporre la batteria dentro un veicolo chiuso quando il clima è
molto caldo.
– Non lasciar cadere o perforare la batteria.
– Non aprire la batteria o far andare in corto circuito i contatti della stessa.

C ATTENZIONE –Evitare di entrare in contatto con la batteria ricaricabile al

litio se la stessa sembra avere delle perdite di liquido. Il liquido della batteria
è corrosivo e il contatto con esso può causare lesioni alle persone e danni alle
cose. Per prevenire lesioni e danni:
– Se la batteria perde liquido, evitare il contatto con lo stesso.
–Se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi, risciacquarli
immediatamente con acqua fresca e consultare immediatamente un medico.
Non strofinare gli occhi!
– Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o i vestiti, sciacquare
immediatamente con acqua fresca e lavar via il liquido dalla pelle o dalla stoffa.
Se l’irritazione cutanea persiste, consultare un medico.

C ATTENZIONE –Ricaricare e utilizzare la batteria ricaricabile al litio

strettamente in accordo con le istruzioni fornite. Ricaricare o utilizzare la
batteria al litio con strumentazione non autorizzate può causare esplosioni
o incendi e provocare lesioni alle persone e/o danni alle cose e alla stessa
strumentazione. Per prevenire lesioni e danni:
– Non ricaricare o utilizzare la batteria se questa sembra danneggiata o se
perde liquido.
– Ricaricare la batteria al litio solo su prodotti Trimble progettati per la ricarica
della stessa. Assicurarsi di seguire tutte le istruzioni fornite con il carica
batterie.
– Smettere di ricaricare la batteria se questa si surriscalda troppo o se emette
odor di bruciato.
– Utilizzare la batteria solo con le strumentazioni specificate Trimble
– Utilizzare la batteria solo per l'uso inteso della stessa e in accordo con le
istruzioni fornite con la documentazione del prodotto.
– Coprire i contatti della batteria con del nastro isolante prima dello
smaltimento per evitare incendi causati da corto circuiti accidentali.
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INFORMAZIONI SU SICUREZZA LASER
Prima di utilizzare la presente strumentazione per la prima volta, assicurarsi
di aver letto ed inteso il presente documento e tutti i requisiti di sicurezza della
strumentazione e del sito lavoro.
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme con lo standard IEC
60825-1:2014.
È inoltre conforme agli standard 21 CFR 1040.10 e 1040.11 ad eccetto per la
conformità allo standard IEC 60825-1 Ed. 3, come descritto nell’avvertenza sui
laser N. 56, datata 8 Maggio, 2019.

C ATTENZIONE – Guardare il raggio laser in uscita con strumentazioni fornite di

lenti telescopiche, quali telescopi e binocoli, può presentare un pericolo per gli
occhi, perciò l’utente non dovrebbe dirigere o puntare il fascio laser verso l’area
in cui vengono utilizzati questi tipi di strumentazioni.

C ATTENZIONE – L'utilizzo dei controlli, delle regolazioni o delle procedure

d'esecuzione diverso da quello specificato nel presente documento potrebbe
causare un pericoloso malfunzionamento dei LED o l'esposizione alle radiazioni
laser. Si prega di usare il senso comune quando si opera con sorgenti di luce
molto luminosa quali il sole, saldature elettriche ad arco e lampade fluorescenti.
NON guardare direttamente nell'apertura laser quando questo è in azione.
Per ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro dei laser, fare riferimento allo
standard IEC 60825-1 2014.

Aperture

Apertura per misurazioni a distanza,
tracker, telecamera e puntatore laser
opzionale

Apertura per fotocamera
panoramica
Apertura per illuminazione mira
Ottiche per fotocamera principale
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DOCUMENTO INFORMAZIONI NORMATIVE

Trimble SX12 STAZIONE TOTALE A SCANSIONE
Sorgenti Laser
La Stazione totale Trimble SX12 è un PRODOTTO LASER CLASSE 1M:
Lo strumento può contenere sorgenti laser visibili e invisibili.
Un puntatore laser opzionale di classe 1 con lunghezza d’onda di 520 nm.
Un laser per il tracciamento di classe 1 per il funzionamento di Autolock® con una
lunghezza d’onda pari a 850 nm.
Un laser di classe 1M per la misurazione distanza con lunghezza d’onda di 1550 nm.
•

Divergenza fascio di 0,2 mrad

•

Potenza in uscita <10 mW

•

Durata impulso 1 ns

•

Tasso ripetizione impulso 27 kHz
Indica un allarme per radiazioni laser.
Indica un pericolo con un basso
livello di rischio, che se non evitato,
può causare lesioni minori o
moderate.

Si applica ai
laser classe 1M

Informazioni aggiuntive

Il documento originale è scritto in inglese. Tutti i documenti in altre lingue
sono traduzioni dal documento originale in inglese. Per ulteriori informazioni e
informazioni in altre lingue, visitare www.Trimble.com.
© 2020, Trimble Inc. Tutti i diritti riservati. Trimble, il logo Globe e Triangle
e Autolock sono marchi di Trimble Inc., registrati nell'Ufficio marchi e
brevetti degli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri sono marchi registrati
dei rispettivi proprietari.
P/N 57116032-ITA, Revisione C, Ottobre 2020.
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