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Staff a di montaggio Dell™ OptiPlex™ 780-USFF

La staff a di montaggio Dell OptiPlex 780-USFF sostiene il sistema

con orientamento verticale o orizzontale.

Montaggio sotto
il tavolo

Montaggio a parete in assi
di legno

  dell.com/regulatory_compliance

Guida per l’utente
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Promemoria dei simboli di pericolo

Simbolo Signifi cato
segnale Livello di pericolo

NOTA La NOTA contiene informazioni importanti per un uso 
migliore della staff a di montaggio “tutto in uno” Dell.

ATTENZIONE
Il simbolo ATTENZIONE segnala un potenziale danno 
all’hardware o la perdita di dati ed indica come evitare il 
problema.

AVVERTENZA
Il messaggio di AVVERTENZA può indicare un potenziale 
danno all’apparecchiatura, lesioni a persone o anche 
pericolo di morte.

PERICOLO 
ELETTRICO

Il segnale di PERICOLO ELETTRICO indica un imminente 
pericolo elettrico che, se non evitato, può causare lesioni 
personali, incendio e/o morte.

Questi simboli avvisano l’utente di una condizione di sicurezza che richiede la sua attenzione. 

Tutti gli utenti del prodotto devono essere in grado di riconoscere e comprendere il signifi cato 

dei seguenti simboli qualora appaiano sul prodotto o all’interno della relativa

documentazione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifi ca senza preavviso.
© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Cina.

È severamente proibito riprodurre il presente materiale in qualunque formato senza l’autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali contenuti nel presente testo: Dell e il logo DELL sono marchi commerciali di Dell Inc.

Nel presente documento possono apparire altri marchi e nomi commerciali, che fanno riferimento ai possessori dei rispettivi marchi, nomi o prodotti. Dell Inc. 
declina qualunque interesse di proprietà verso marchi e nomi commerciali diversi dal proprio.
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Informazioni sulla staff a di montaggio Dell OptiPlex 780-USFF 1

Installazione della staff a di montaggio Dell OptiPlex 780-USFF 2

Montaggio sotto il tavoloMontaggio a parete

Staff a di montaggio, custodia sistema, due viti mordenti

Componenti

NOTA: fare riferimento alle guide di istruzioni relative a monitor e sistema, fornite separatamente.

1 Staff a per il montaggio del sistema

2  Custodia sistema

3 Chassis del sistema (ordinare separatamente)

AVVERTENZA: poiché le su-
perfi ci variano ampiamente e 
il metodo fi nale di montaggio 
esula dal controllo di DELL, è 
indispensabile consultare un 
perito, architetto o professioni-
sta edile per accertarsi che la 
propria soluzione DELL di mon-
taggio sia fi ssata correttamente 
per sostenere un peso di 23 kg.

2x

M8 x 80 mm
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1  Verifi care che la custodia del sistema sia sbloccata (la linguetta arancione
        deve essere visibile). 

  

2   Estrarre il porta etichetta del sistema.
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Montaggio sotto 
il tavolo

NOTA: se l’inserimento per il mon-
taggio a parete è stato eseguito 
correttamente, l’estremità con i 
collega-
menti del 
sistema 
non rag-
giungerà 
il bordo 
della cus-
todia del 
sistema.

Inserire il sistema nell’apposita 
custodia infi lando prima l’estremità 
per CD.

Inserire il sistema nell’apposita cus-
todia infi lando prima l’estremità 

con i collegamenti.

ATTENZIONE: non invertire l’ordine di inseri-
mento. Il sistema deve essere inserito seguendo 
l’orientamento indicato per garantire il corretto 
funzionamento del cassetto per CD.

NOTA: se l’inserimento per il montag-
gio sotto il tavolo è stato eseguito 
correttamente, l’estremità per CD del 
sistema raggi-
ungerà il bordo 
della custodia 
del sistema.

3   Inserire il sistema nell’apposita custodia seguendo l’orientamento specifi co per il                  
         metodo di montaggio, come mostrato di seguito.  

Montaggio a parete 
in assi di legno
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5  Scegliere il metodo di montaggio (a parete o sotto il tavolo), quindi seguire
        le istruzioni corrispondenti indicate di seguito.

Fasi per il
montaggio a parete

Montaggio 
sotto il tavolo

4  Spingere il porta etichetta del sistema nella custodia del sistema, quindi portare il          
cursore in posizione di bloccaggio.

ATTENZIONE: elementi di fi ssaggio di 
montaggio non sono inclusi con staff a.  
Utilizzare dispositivi di fi ssaggio appro-
priati per collegare a una superfi cie solida 
montaggio in grado di supportare 50 kg 
(23 kg).  Come minimo, la superfi cie di 
montaggio dovrebbe essere legno spessa 
½ “(1,25 cm) e montare utilizzando 4 viti 
di legname metalliche (M4 x 12 mm).

ATTENZIONE: i dispositivi di fi ssaggio 
forniti sono indicati per l’uso con assi in 
legno da min. 51 x 102 mm. Verifi care 
con un esperto i dispositivi di fi ssaggio 
più indicati in base al materiale della 
superfi cie e al carico applicato.

Montaggio a parete in 
assi di legno

Montaggio sotto il 
tavolo

Montaggio sotto il 
tavolo

Montaggio a parete
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Fasi per il montaggio a parete in
assi di legno

NOTA: per il montaggio all’asse della parete sono necessari i 
seguenti strumenti: rilevatore di assi, metro a nastro, matita, 
livella, occhiali di protezione, trapano elettrico con punta da 5 
mm per legno.

Rilevatore di assi

≥ 58 mm

≥ 203,2 mm≥ 330,2 mm

Spazio previsto per il montaggio 

a parete – Vista anteriore

Spazio previsto per il montaggio 

a parete – Vista posteriore

≥ 85 mm

≥ 62,2 mm

≥ 58 mm

Diam. 5 mm

6  Fissare la staff a di montaggio all’asse di legno.

Parete sinistra Parete destra

Soffi  tto

Soffi  tto

Parete sinistraParete destra
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M8 x 80 mm

Rilevatore di assi

ATTENZIONE: verifi care che la staff a 
per montaggio a parete sia livellata, 
allineata e ben inserita nella parete.

Abbassare il 
sistema sulla staff a 
per montaggio a 
parete.

2x

Diam. 5 mm
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6  Segnare i punti dei fori di montaggio in base alle misure indicate di seguito.

NOTA: per il fi ssaggio al tavolo sono necessari i seguenti strumenti: 
metro a nastro, matita, livella.

Fasi per il montaggio sotto il tavolo

a b

Per rimuovere il sistema dalla staff a di montaggio:

a Spingere indietro la linguetta di sblocco.

b  Sollevare il sistema fi no a sbloccarlo dalla staff a



≤
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Spazio sotto il tavolo – 
durante il montaggio

Spazio sotto il tavolo –
dopo il montaggio

≥ 152,4 mm

≥ 152,4 mm

≥ 152,4 mm

Parete/Tavolo

Parete/Tavolo

Parete/Tavolo

Parete/Tavolo

Bordo del tavolo

Bordo del tavolo

≤ 108 mm

≤ 108 mm

≤ 12,7 mm

≤ 12,7 mm

≥ 152,4 mm
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≥ 152,4 mm
≥ 152,4 mm

≤ 108 mm

b  Far scorrere il sistema posizionandolo sulla staff a montata nel tavolo.

a  Montare la staff a sotto il tavolo verifi cando che sia livellata, allineata e ben
        inserita nella superfi cie.

ATTENZIONE: elementi di fi ssaggio di 
montaggio non sono inclusi con staff a.  
Utilizzare dispositivi di fi ssaggio appropriati 
per collegare a una superfi cie solida mon-
taggio in grado di supportare 50 kg (23 kg).  
Come minimo, la superfi cie di montaggio 
dovrebbe essere legno spessa ½ “(1,25 cm) 
e montare utilizzando 4 viti di legname 
metalliche (M4 x 12 mm).

Spazio sotto il tavolo
Parete/Tavolo

Parete/Tavolo

Bordo del tavolo

≥ M4 x 12mm

≥ 1.25 cm

4x

Il sistema dovrebbe avere 
almeno 152.4 mm (6 in) 
della liquidazione su tutti 
sfi ato lati per consentire 
il fl usso d’aria necessario 
per adeguata ventilazione.  
Limitare il fl usso d’aria 
può danneggiare le ap-
parecchiature o causare 
surriscaldamento.
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a

b

Per rimuovere il sistema dalla staff a di montaggio:

a Spingere verso l’alto la linguetta di sblocco.

b Far scorrere il sistema verso destra fi no a sbloccarlo dalla staff a.
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Specifi che tecniche

Peso del sistema

Sistema Dell: OptiPlex 780-USFF ≤ 3,2 kg

Temperatura

Funzionamento da 0°C a 35°C
A magazzino da -40°C a +69°C
Trasporto da -40°C a +69°C

Reperimento informazioni

Per: Consultare:

Trovare informazioni sull’utilizzo sicuro del computer, con-
sultare le sezioni relative a garanzia, termini e condizioni 
(solo U.S.A.), istruzioni di sicurezza, normative,
informazioni ergonomiche e accordo con l’utente fi nale

Documenti relativi a sicurezza e normative 
forniti con il computer e la homepage per 
la conformità normativa sul sito
www.dell.com/regulatory_compliance.


