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Manuale dello Strumento ATLAS
1. Descrizione
ATLAS è un programmatore per irrigazione con un pannello solare incorporato che include due
uscite per valvole e due per contatori ad impulso1. La tecnologia LTE permette allo strumento
di comunicare senza il bisogno di aggiungere ulteriori connettività. Dalla piattaforma Spherag si
può controllare, gestire e registrare l’irrigazione. La piattaforma include uno strumento che
fornisce rapporti giornalieri, mensili ed annuali.

2. Specifiche
Connettività
Voltaggio Massimo
Voltaggio Minimo
Voltaggio di
funzionamento
Corrente misurata
Capacità della Batteria
Voltaggio del pannello
solare
Corrente del pannello
solare
Voltaggio in uscita
Tempo di impulso in uscita
Tecnologia delle Batterie
Pesi e dimensioni
Codice di protezione
Infrastruttura
Alimentazione
Controllo delle uscite
Modalità di
programmazione
Numero di uscite
Misuratori di portata
Temperature di
funzionamento

LTE
4,2 V
3,4 V
3,7 V
5 mA
5000 mAh
4V
100 mA
14 V (solenoide bistabile)
100 ms
LiPo
250 gr. (1/2 stazioni) 100 x 100 mm
IP65 (Protezione contro la polvere e spruzzi d’acqua)
No
Alimentazione incorporata
In tempo reale (dipende dalla modalità di alimentazione e
dallo stato associato)
Si
2
2
ABS da -20°C fino a 55° C
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3. Eventi
Gli eventi che si verificano in ATLAS fanno scattare la registrazione ed il caricamento
dei seguenti parametri: misuratore di portata, livello di carica della batteria e del
segnale.
Gli eventi sono elencati di seguito:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura /Chiusura sia manuale che automatica
Sincronizzazione dei solenoidi.
Test di comunicazione
Transizione di stato da “DORMIENTE” a “SVEGLIO” e viceversa.
Configurazione degli stati di alimentazione.

4. Misuratore di portata
ATLAS include due uscite per la lettura dei contatori ad impulsi di differenti fabbricanti. L’unità
di misura (m3 o lt) o il valore di ogni impulso (1, 10, 100) può essere definito nella piattaforma.
Anche il valore del vostro contatore può essere stabilito nella piattaforma.
Il contatore registra gli aggiornamenti usualmente ogni ora 2 e dopo che un qualsiasi evento
viene attivato. Questi valori vengono mostrati sotto forma di grafici a barre nella piattaforma
nella sezione “Counter” all’interno della gamma di dati selezionata. Per definizione vengono
mostrati i dati degli ultimi tre giorni.

Tipi di grafici
Consumi totali
È un grafico a barre che mostra il consumo totale (m3) del contatore associato.

Consumo Temporaneo
È un grafico a barre che mostra il consumo volumetrico (m3) prodotto entro una
coppia di dati consecutivi. Per esempio:
Consumo totale
Lunedi 5 Aprile 2021 10,30 am
Lunedi 5 Aprile 2021 10,30 am
Lunedi 5 Aprile 2021 10,30 am
Lunedi 5 Aprile 2021 10,30 am

0 m3
10 m3
20 m3
25 m3

Consumo
temporaneo
0 m3
10 m3
10 m3
5 m3

Inoltre si possono scaricare files .csv e xls per entrambi i tipi delle gamme di dati che avete
selezionato.
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5. Stati dello strumento
Lo strumento ATLAS può essere identificato in 5 stati diversi. Attraverso il LED in basso è
possibile identificare lo stato corrente. Inoltre, dalla piattaforma è possibile identificare lo stato
di “Veglia” o di “Sonno”. Gli altri stati verranno mostrati come “no comunicazione”.
Gli stati vengono dettagliati come segue:
➢ SVEGLIO: Il LED si illumina 2 volte ogni 6 secondi.
o Riceve ed invia comandi (ON/OFF), Modalità di alimentazione (ECO, PSM, RT)
e programmi in tempo reale.
o Registra le informazioni del contatore di portata su base oraria e dopo ciascun
evento. Inoltre, la storia degli ordini di apertura e di chiusura eseguiti sia
manualmente che dalla piattaforma o da programmi salvati vengono salvati
nel Registro (Log) della piattaforma.
o Invia i seguenti valori numerici su base oraria alla piattaforma: misurazione
dell’acqua (m3), livello della batteria e del segnale (%). Un aggiornamento di
questi valori in tempo reale può anche essere ottenuto da un test sulla
comunicazione che può essere eseguito dalla piattaforma.
➢ DORMIENTE: il LED si illumina 3 volte ogni 15 secondi.
o Riceve aggiornamenti sulla modalità di alimentazione (ECO, PSM, RT) e
programmi dilazionati. Gli ordini vengono salvati nel cloud fino a quando lo
strumento non passa allo stato di “SVEGLIO”. Q quel punto i dati vengono caricati
nello strumento. La transizione da “Dormiente” ad “Sveglio” dipende dalla
modalità di alimentazione in cui si trova lo strumento (vedi Modalità di
Alimentazione).
o Esegue programmi che erano stati caricati mentre era nella condizione di
“Sveglio”.
o Registra dati dal contatore nella memoria interna dello strumento. Gli ultimi valori
salvati saranno caricati sulla piattaforma quando lo strumento passa alla
condizione “SVEGLIO”. Non registra nel Registro (Log) della piattaforma gli ordini di
apertura e di chiusura che vengono eseguiti da programmi caricati sullo strumento.
➢ IN COMUNICAZIONE: Il LED si illumina una volta al secondo. Nella sezione “No
Comunicazione”.
In caso di mancata comunicazione, lo strumento ATLAS riparte automaticamente (LED spento
per 15 secondi) e lampeggia di nuovo una volta al secondo. Nella modalità PSM eseguirà 5
tentativi, e se ancora non si collega, si metterà nella condizione “DORMIENTE”.
o

Il suo comportamento di Ricezione, Esecuzione, e Registrazione è identico allo
stato di “DORMIENTE”.
➢ BATTERIA CRITICA: Il LED si illumina due volte ogni 15 secondi. Nella sezione “No
comunicazione”.
o

Accade quando il livello di carica della batteria è inferiore al 5%.
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o

Il comportamento dello strumento ATLAS è identico a quello dello stato
“DORMIENTE”, ma non viene assicurato la corretta esecuzione del comando
apri/chiudi del solenoide poiché l’alimentazione dello strumento è insufficiente.
➢ INABILITATO: Il LED non si illumina. Nella sezione “No comunicazione”.
o
o

Accade quando il livello di carica della batteria è allo 0%, oppure se lo strumento
viene danneggiato.
Lo strumento riceve istruzioni dilazionate, ma non esegue programmi ne registra
dati. I comandi sono conservati nel “cloud” fino a quando lo strumento non ritorna
nella condizione “SVEGLIO”.

6. Modalità di alimentazione
Vediamo ora in quali modalità di alimentazione può essere configurato ATLAS. Quando ci
riferiamo ad un orario specifico o ad una fascia oraria, applicherà la fascia oraria prescelta
quando una nuova azienda è stata creata (p. es. fascia oraria Italia GMT+1).

La transizione dallo stato “DORMIENTE” a “SVEGLIO” sarà implementata solo se lo strumento si
trova in un’area con adeguato segnale LTE.

NOTA: Se il livello di carica della batteria scende al di sotto del 5%, lo strumento entra nella
modalità PSM automaticamente, e non tornerà nella condizione di alimentazione in cui è stata
programmata fino a quando non raggiungerà il 15% del livello di carica della batteria. Una breve
isteresi è stata programmata per prevenire un drenaggio accelerato della vita operativa della
batteria.

PSM (Power Save Mode) Modalità risparmio energetico
Normalmente lo strumento si trova nello stato “DORMIENTE”. Si sposta nello stato
“SVEGLIO” temporaneamente, due volte al giorno (Vedi Figura 1) per poter caricare i
nuovi comandi e poi tornare nello stato “DORMIENTE”. Per evitare di saturare le celle
LTE, le transizioni vengono effettuate su base casuale negli intervalli di tempo indicati
nella Figura 1.
In questa modalità, lo strumento è in grado di effettuare fino a 2 registrazioni
(misuratore di portata, batteria e segnale) ogni giorno e aggiornare la programmazione
due volte al giorno.
Stati
SVEGLIO

Tempo

DORMIENTE
00:00

07:00 09:00

15:00 17:00

23:59

Figura 1 Spostarsi in modalità PSM
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ECO
La transizione nello stato “SVEGLIO” viene effettuate su base casuale nell’intervallo tra
le 5.00 e le 7.00 del mattino (am) e rimane in stato di “SVEGLIO” fino alle 22:00 (pm).
Quando lo strumento si sveglia, manderà una prima pubblicazione di dati nella
piattaforma. Poi manderà informazioni di tempo fino alle 21:30.
Stati

SVEGLIO

Tempo

DORMIENTE
00:00

05:00

07:00

22:00 23:59

Figura 2 Spostarsi in modalità ECO

Importante: Se lo strumento è aperto ed entra in modalità “DORMIENTE” alle 22,00,
non chiuderà fino a quando lo strumento non entra nello stato “SVEGLIO”.

Real Time
Lo strumento si trova nella condizione “SVEGLIO” 24 ore al giorno (vedi Figura 3).

Stati
SVEGLIO

DORMIENTE
00:00

Tempo
23:59

Figura 3 Spostarsi in modalità Tempo Reale

Alleghiamo un diagramma di flusso (vedi Figura 4) per meglio comprendere le condizioni di
alimentazione e gli stati dello strumento. NOTA: Questo diagramma di flusso è disponibile solo
quando il livello di carica della batteria è superiore al 15%.
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Figura 4 Scambiare i grafici tra modalità di alimentazione e gli stati connessi

8

7. Tipi di programmazione
Lo strumento ha due tipi di programmazione, che a loro volta hanno diverse modalità di
schedulazione:
1. BASICO: Permette alle valvole di essere programmate separatamente. Le modalità di
schedulazione sono:
a. Giorni della settimana: Dovete selezionare i giorni della settimana nei quali volete
irrigare. L’ora di partenza ed il tempo di irrigazione (basato su tempo o su consumo)
vengono assegnati Se volete irrigare sulla base del tempo, dovete indicare la durata.
Se volete irrigare a consumo, dovrà essere indicato il valore massimo permesso.
E’ possibile assegnare più di una partenza per i giorni della settimana prescelti. Lo
strumento permette di caricare fino ad un massimo di 10 orari di partenza (sia per
giorno della settimana, intervallo o finestra di programmazione).
NOTA: L’unità di volume che si imposta per la programmazione dell’irrigazione a
consumo deve essere lo stesso di quello che si è usato al momento della
registrazione dello strumento. Questo è l’unico modo che permette di irrigare per
volume (sia in Lt o m3).
b. Intervalli: Dovete selezionare l’orario di partenza, la durata e per quanti giorni volete
irrigare dal giorno in cui la programmazione viene effettuata. Per esempio, se la
programmazione viene effettuata Lunedi alle 11,20 del mattino, l’orario di partenza
può avvenire prima o dopo quell’orario. Se l’orario di partenza viene posto alle 10,00
del mattino allora l’irrigazione avverrà il martedì ed il giovedì. Ma se l’irrigazione
fosse alle 12,00 del mattino, allora l’irrigazione avverrà il lunedì ed il mercoledì. (Vedi
Figura 5).

Figura 5 Programmazione Basica Modalità Intervalli
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c.

Finestra: Consiste in una irrigazione nella quale si assegna un tempo di partenza, la
durata e l’orario di apertura/chiusura della valvola (deve essere superiore a 10
secondi)
Per esempio, programmate un’irrigazione alle 10 del mattino per 2 ore, un periodo
di apertura (ON) di 5 minuti ed un periodo di chiusura (OFF) di 10 minuti. In questo
caso la valvola programmata si aprirà dalle 10.00 alle 10.05, poi si chiuderà dalle
10,05 alle 10.15 e così via fino alle 12,00. Alla fine della schedulazione, in questo
esempio di due ore, la valvola si chiuderà sempre, anche se la valvola si troverà in
una condizione ON.

2. Intermedia: Permette di programmare valvole diverse in modo sequenziale e
concorrente. Per programmare in modo sequenziale, occorre aggiunger gli orari di
partenza. Se si desidera irrigazione concorrenziale, le valvole devono essere aperte allo
stesso tempo.
Le modalità di programmazione incluse sono e stesse della versione Basica. Fa eccezione
l’irrigazione basata su volume che non è permessa in nessuna delle modalità.

NOTA: Durante la programmazione, non portate avanti programmi che implicano una loro
sovrapposizione: ciò risulterà in non corrispondenza del funzionamento delle valvole rispetto
alla schedulazione desiderata.
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8. Installazione
Vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle nell’ordine descritto di
seguito. L’effetto della garanzia non può essere assicurato se le istruzioni di questo manuale non
vengono seguite.
NOTA: Nessuno degli 8 cavi dello strumento deve essere collegato elettricamente. Nel caso non
utilizziate l’uscita di uno qualsiasi dei solenoidi (cavi rossi e neri) o di uno qualsiasi dei degli
ingressi dei misuratori di portata (bianchi e blu), ognuno di loro dovrà essere isolato
elettricamente.
•

PASSO 1: Collegare i cavi di uscita dello strumento (rossi e neri) ai cavi rossi e neri del
solenoide di tipo bistabile da 12 V (vedi Figura 6). Nel caso il solenoide non avesse questi
colori, il cavo rosso del modulo ATLAS deve andare sulla polarità positiva.
NOTA: L’uso di connettori sigillati viene raccomandata, Vedi Figura 7. (I connettori vanno
acquistati separatamente).

Figura 6 Collegamento tra un solenoide bistabile ed Figura 7 Collegamento di polarità positiva in un
il modulo ATLAS
connettore sigillato

•

•

PASSO 2: Collegate i cavi di uscita dello strumento ATLAS (blu e bianco) ai cavi del
misuratore di portata ad impulsi della nostra installazione (marrone e bianco), vedere
Figura 8.
PASSO 3 (Opzionale): Nel caso si abbia una valvola a tre vie collegata alla valvola
dell’installazione, questa deve essere posizionata su “AUTO” (vedere Figura 9).

Figura 8 Collegamento tra un misuratore di portata
ed ATLAS

Figura 9 Valvola 3 vie, posizione “Auto”
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•

PASSO 4: Verificare che lo strumento ATLAS sia nello stato “SVEGLIO”. Posizionare poi ATLAS
in direzione Sud con un angolo tra 30° e 45° su un supporto fisso.

Importanti considerazioni per l’installazione.
-

Non coprite il pannello solare con pezzi di cavo, legature, vetro o qualsiasi altro
oggetto ed accertatevi regolarmente che il pannello non sia coperto da polvere o
sporcizia. La radiazione ha bisogno di raggiungere direttamente il le celle del
pannello solare e su tutta la superficie.

-

Non dovrebbero esserci elementi (case, alberi etc.) che gettino ombra nella
giornata. La cella solare deve ricevere almeno 6 ore giornaliere di luce diretta.

-

Lo strumento ATLAS non dovrebbe essere posizionato su superfici concave o
terreni l’acqua potrebbe accumularsi.

9. Garanzia
La presente Garanzia Limitata si applica agli articoli fisici acquistati attraverso uno dei distributori
SPHERAG autorizzati o dei suoi rivenditori.
I prodotti SPHERAG sono garantiti per essere privi di difetti di materiale e di produzione per un
periodo di un anno dal giorno in cui l’articolo è stato acquistato. La garanzia copre la riparazione
o la sostituzione, se necessario, degli articoli danneggiati presso i nostri locali, SPHERAG TECK
IoT a Saragozza, dove gli articoli che necessitano assistenza devono essere inviati. Nessuna
riparazione può essere fatta “in situ”. La garanzia non copre i costi di produzione.
La garanzia non si applica se l’attrezzatura non viene utilizzata o installata strettamente secondo
il manuale di installazione. Qualsiasi batteria scarica a causa di una installazione impropria non
viene considerato un difetto. La garanzia esclude anche rotture causate da fulmini o danni
causati da condizioni di temperature da gelo o danni meccanici.
SPHERAG non si assume la responsabilità di ogni danno indiretto, accidentale, dovuto da un uso
negligente o malizioso in relazione all’uso dell’attrezzatura. Per poter godere dei benefici della
garanzia, il cliente deve inviare l’articolo difettoso assieme alla fattura o alla ricevuta di acquisto
da un rivenditore autorizzato SPHERAG.
La compensazione per i danni diretti e indiretti causati dall’uso della attrezzatura o dagli
accessori prodotti da noi è espressamente esclusa dalla garanzia.
SPHERAG si riserva il diritto di alterare, modificare o ridisegnare i propri prodotti, prezzi o
garanzia in qualsiasi momento senza responsabilità di obsolescenza del lo stock del cliente di tali
parto o prodotti.
La garanzia del produttore può essere applicata in modi diversi in nazioni diverse.
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10. Guida alla risoluzione dei problemi
Problema
La batteria non carica

Cause
Installazione non corretta
Mancanza di giornate di sole
(specialmente in inverno)

Lo stato del solenoide non
corrisponde a quello
mostrato nella piattaforma

Non è stata effettuata la
sincronizzazione sulla
piattaforma
La polarità del solenoide non
è ben collegata all’uscita
ATLAS
I cavi (Bianchi e blu) non
sono isolati elettricamente.
Batteria scarica
Errore del driver perché i cavi
rossi ed neri vengono
bypassati quando si ha un
comando di chiusura o
apertura.

False letture della portata
Il LED non si illumina
L’irrigazione non viene
effettuata

Il Flusso dell’acqua non si
interrompe

Non passa acqua

Batteri scarica (Il LED non si
illumina)
Il programma non viene
ricevuto dal modulo ATLAS a
causa di un segnale scarso
Errata installazione della
valvola
Solenoide danneggiato
Valvola bloccata da sporcizia
o incrostazioni

Soluzioni
Seguire le linee guida per l’installazione
Posizionare lo strumento ATLAS in
modalità ECO, o in modalità PSM se non
si tratta di un tempo di irrigazione.
Effettuare la sincronizzazione

Cambiare la polarità

Isolatele con materiale non conduttivo
Seguire le linee guida (Passo 5)
Inviare lo strumento ATLAS dal fornitore
o direttamente alla sede SPHERAG per
analisi. Se la rottura è dovuta a difetti di
produzione vrrà riparato. Se si tratta di
un corto circuito, la rottura è
irreparabile e SPHERAG non si assume
alcuna responsabilità
Seguire le linee guida (Passo 5)
Posizionare lo strumento ATLAS in un
punto alto, in modo da migliorare la
qualità del segnale.
Installare le valvole in modo che la
freccia sulla valvola vada in direzione del
flusso dell’acqua
Sostituire il solenoide
Sostituire la valvola
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PIATAFORMA
1. Accesso alla piattaforma
•
•
•

Aprite il vostro motore di ricerca e cercate https://portal.spherag.com
Inserite le vostre credenziali (Username e password) (vedi fi. 10).
Premere il pulsante “Enter”

Figura 10 Inserimento di username e password

2. Creare una nuova azienda
Accedere alla piattaforma con username e password (sezione 1). Potete creare l’azienda in due
modi:
1. Dal pannello di sinistra potete accedere al Pannello di controllo dal quale avrete una
visione generale di tutte le aziende. Troverete una opzione “New Farm”

2. Dal pannello di sinistra, nella sezione “Aziende”, premete il pulsante “Aggiungere
Azienda”

.
NOTA: Entrambe le opzioni portano alla stessa finestra (vedi figura 11).
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Poi:
1)
2)
3)
4)

Scrivete il nome che volete dare alla azienda
Scrivete il nome della località in cui si trova l’azienda
Specificate il fuso orario del luogo in cui si trova l’azienda
Se desiderate, inserite una descrizione dell’azienda

5) Se desiderate potete premere il pulsante
per cambiare l’immagine che la
piattaforma utilizzerà per mostrare la vostra azienda.

Figura 11 Creazione di una azienda

6) Premete il pulsante cerca
nella mappa ed inserite il luogo o la via dove la
azienda è situata (vedi figura 12).
7) Premete il bottone

e posizionate il marcatore

Premete il bottone
azienda.

NOTA: Potete anche trascinare

Dove si trova l’azienda.

per completare la creazione della vostra

o eliminare

il marcatore

.
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Figura 12 Stabilire la location della azienda

3. Accesso ad una azienda esistente
•
•

Registratevi alla piattaforma con username e password (Sezione 1).
Nel menu di sinistra potete accedere al Pannello di controllo e da “Le mie
aziende”, come mostrato nella figura 13 premete l’azienda alla quale volete
accedere.

Figura 13 Display del pannello di controllo
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4. Aggiungere un nuovo strumento
•
•

Registratevi alla piattaforma con username e password (Sezione 1).
Entrate in una azienda esistente (sezione 3) o create una nuova azienda (Sezione 2).

•

Premete il pulsante “Aggiungere strumento”

•

Selezionate l’opzione valvola

Poi:
1) Inserite il codice IMEI del vostro strumento ATLAS (vedi figura 14) (numero unico con 15
digiti- lo potete trovare su un adesivo sul lato dello strumento)

Figura 14 Inserimento del codice IMEI

(22) Selezionate il numero di valvole che volete aggiungere sulla base del modello ed del
tipo di abbonamento che avete acquistato.

Figura 15 Selezione delle valvole attive (solo ATLAS)

Nella finestra “configurazione strumento valvole (Vedi Fig. 16). Secondo il modello, dovete
ripetere il processo per il resto delle uscite attivate.
1) Inserite il nome he volete per la valvola.
2) Specificate il colore che desiderate per l’area da irrigare
3) Selezionate l’unità di misura (metri cubi o litri)
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4) Specificate il valore del volume associato ad un impulso (1, 10, 100). La vostra
unità di misura dipenderà da quella selezionate al punto 3.

Figura 16 Configurazione Modulo/Valvola

Premete il pulsante “Next”
. Apparirà una mappa sul lato destro (vedi figura
17) dei parametri, nel quale verrà delimitata l’area.
(1) Premete il pulsante

e selezionate l’area della valvola cliccando sulla mappa.

Figura 17 Configurazione dell’area
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NOTA: Potete anche modificare
(2) Premete il pulsante
18.

o eliminare

l’area selezionata.

e marcate sulla mappa il, posizionamento della valvola, vedi figura

.

Figura 18 Collocazione della valvola

NOTA: Potete anche modificare

o eliminare

l’icona della valvola.

(3) Confermate la selezione dell’area e il posizionamento della valvola

5. Aggiungere un nuovo attrezzo ATLAS- Stazione
•
•

Registratevi alla piattaforma con username e password (Sezione 1).
Selezionate una azienda esistente (Sezione 3) o creare una nuova azienda
(Sezione 2).

•

Premete il pulsante “Aggiunger strumento”

•
•
•

Selezionate l’opzione “Stazione”
Inserite la chiave pubblica per il nuovo strumento
Inserite la chiave privata per il nuovo strumento

•

Premete il pulsante

6. Come editare una azienda
•

Registratevi alla piattaforma con username e password (Sezione 1).
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•

Selezionate l’azienda che desiderate editare (Sezione 3).

•

Premete

e selezionate

7. Come eliminare una azienda
•
•

Registratevi alla piattaforma con username e password (Sezione 1).
Selezionate l’azienda che desiderate editare (Sezione 3).

•

Premete

e selezionate

8. Come eliminare il vostro strumento
•
•

Registratevi alla piattaforma con username e password (Sezione 1).
Selezionate lo strumento che volete eliminare dal pannello di sinistra (Vedi
Figura 19).

Figura 19 Selezionare attuatore/Valvola
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Figura 20 Strumenti disponibili

9. Come aprire o chiudere una valvola
• Registratevi alla piattaforma con username e password (Sezione 1).
• Selezionate l’azienda nella quale volete aprire o chiudere una valvola (Sezione 3).
• Nel pannello principale troverete gli strumenti aggiunti

Con la modalità AUTOMATIC spenta, premete il pulsante CONTROL per aprire o
chiudere la valvola MANUALMENTE

10. Come programmare le valvole
• Registratevi alla piattaforma con username e password (Sezione 1).
• Selezionate l’azienda nella quale volete creare la programmazione (Sezione 3).
• Premete il pulsante
• Selezionate il tipo di programmazione, vedi figura 21 (per maggiori sulle
funzionalità delle programmazioni, vedere tipi di programmazione).
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Figura 21 Tipi di programmi

• Inserite la data con la programmazione desiderata. In caso di programmazione
basica, i parametri indicati nella figura 22 verranno richiesti.

Figura 22 Programmazione Basica
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•

Sulla tabella degli strumenti
programmata, vedere figura 23.

premete il pulsante “AUTO” della valvola

Figura 23 Valvole in automatico

Riciclo del prodotto
Secondo la direttiva 2012/19/EU, i seguenti prodotti sono classificati
all’interno della categoria “Attrezzature di IT e di telecomunicazioni”
secondo l’annesso I. Questo prodotto non deve essere gettato nella
spazzatura della casa o in strada. Per un suo adeguato trattamento, deve
essere eliminato nei punti di pulizia della vostra città oppure deve essere
riconsegnato al vostro fornitore.
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NOTES
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