L'interferenza elettromagnetica (IEM) è un qualsiasi segnale o emissione irradiata
nello spazio o trasmessa tramite conduttori di alimentazione o di segnale, che
compromette il funzionamento della radionavigazione o di altri servizi di sicurezza, o che
disturba, ostacola gravemente o interrompe ripetutamente un servizio di
radiocomunicazione abilitato. I servizi di radiocomunicazione comprendono, ma non
sono limitati a trasmissioni commerciali AM/FM, televisione, servizi cellulari, radar,
controllo del traffico aereo, cercapersone e servizi personali di comunicazione (PCS,
Personal Communication Services). I presenti servizi radio concessi in licenza e i servizi
radio non concessi in licenza, come WLAN o Bluetooth, insieme a trasmettitori non
intenzionali, come i dispositivi digitali, inclusi i sistemi informatici, contribuiscono
all'ambiente elettromagnetico.
La compatibilità elettromagnetica (CEM) è la capacità degli elementi
dell'apparecchiatura elettronica di operare contemporaneamente in modo corretto
nell'ambiente elettronico. Nonostante questo sistema informatico sia stato progettato e
determinato essere conforme ai limiti di IEM dell'ente normativo, non vi è alcuna
garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.
I prodotti Dell™ sono progettati, esaminati e classificati per l'ambiente elettromagnetico
desiderato. Le classificazioni dell'ambiente elettromagnetico fanno riferimento in genere
alle seguenti definizioni armonizzate:
•

I prodotti di Classe B sono destinati all'utilizzo in ambienti domestici/residenziali,
ma possono essere utilizzati anche in in ambienti non domestici/non residenziali.
N.B. L'ambiente domestico/residenziale è un ambiente in cui si prevede l'utilizzo
della trasmissione di ricevitori radio e televisivi entro una distanza di 10 m dal
punto in cui viene utilizzato il prodotto.

•

I prodotti di Classe A sono destinati all'utilizzo in ambienti non domestici/non
residenziali. I prodotti di Classe A possono essere utilizzati anche in ambienti
domestici/residenziali, ma possono provocare interferenza e richiedono all'utente
di adottare misure correttive adeguate.

Qualora la presente apparecchiatura provocasse interferenze ai servizi di
radiocomunicazione, che possono essere determinate accendendo e spegnendo
l'apparecchiatura, si consiglia di correggere l'interferenza mediante una o più delle
seguenti misure:
•
•
•
•

Cambiare l'orientamento dell'antenna di ricezione.
Cambiare la posizione del computer rispetto al ricevitore.
Allontanare il computer dal ricevitore.
Collegare il computer ad una presa diversa, in modo che il computer e il ricevitore
si trovino su diversi circuiti derivati.

Se necessario, consultare un rappresentante del supporto tecnico Dell o un tecnico esperto
in radio/televisione o CEM per ulteriori suggerimenti.
L'apparecchiatura informatica (ITE), incluse periferiche, schede di espansione, stampanti,
dispositivi di Input/Output (I/O), monitor e così via, che sono integrati o collegati al
sistema devono appartenere alla stessa classificazione dell'ambiente elettromagnetico del
sistema informatico.
Avviso sui cavi di trasmissione schermati: Utilizzare solo cavi schermati per collegare
periferiche a ciascun dispositivo Dell™ per ridurre la possibilità di interferenza con i
servizi di radiocomunicazione. L'utilizzo di cavi schermati garantisce che venga
mantenuta la classificazione CEM appropriata per l'ambiente desiderato. Per stampanti
parallele, è disponibile un cavo da Dell™. Se lo si preferisce, è possibile ordinare un cavo
da Dell™ nel World Wide Web all'indirizzo www.dell.com.

Avviso CE
Il presente prodotto è stato determinato essere conforme alla 2006/95/CE (Direttiva Bassa
Tensione), alla 2004/108/CE (Direttiva CEM) e a rettifiche da parte dell'Unione Europea.
Alcune versioni del presente prodotto possono disporre di moduli integrati o di schede
aggiuntive che supportano modalità wireless e operazioni di telecomunicazione. Le
presenti periferiche wireless e di telecomunicazione sono state valutate essere conformi al
presente prodotto e, se presenti, sono conformi alla 1999/5/CE (Direttiva R&TTE, per
interfacce radio e di telecomunicazioni).
Unione Europea, Classe A
AVVERTENZA: Questo prodotto è classificato come Classe A. In un ambiente
domestico il presente prodotto potrebbe provocare interferenze di radiofrequenza, nel
qual caso potrebbe essere richiesto all'utente di adottare misure adeguate.
Una "Dichiarazione di conformità" secondo gli standard e le direttive precedenti è stata
emessa e registrata presso Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlanda.

