
Introduzione
Il modulo sensore MOD-8XXX-0001E-WW è un'estensione del sensore ambientale 
USB all'access point modello AP-8132, per l'utilizzo con l'architettura di gestione di 
rete Motorola Solutions WiNG 5. È dotato di meccanismi di rilevamento wireless per 
le condizioni di luce ambientale, che consentono il monitoraggio e il reporting 
all'interno dell'area di copertura radio del modello AP-8132. I risultati dei 
meccanismi di rilevamento del sensore vengono riportati e sono visualizzabili 
all'interno dell'architettura WiNG 5.

Convenzioni adottate in questo documento
Questo documento utilizza i seguenti simboli grafici al fine di richiamare l'attenzione 
su situazioni degne di nota:

NOTA   Suggerimenti, indicazioni o requisiti speciali da tenere 
presente.

AVVERTENZA   Prestare particolare attenzione. Trascurare 
un'avvertenza può determinare perdita di dati o casi di 
malfunzionamento delle apparecchiature.

ATTENZIONE   Indica condizioni o procedure che potrebbero provocare 
lesioni personali o danni alle apparecchiature.

Avvertenze
• Prima di collegare il modulo sensore ambientale MOD-8XXX-0001E-WW, 

leggere tutte le istruzioni per l'installazione e i report di indagine sul sito, 
oltre a verificare la corretta installazione delle apparecchiature.

•Levarsi gioielli e orologi prima di procedere all'installazione dell'apparecchiatura. 
•Verificare che gli eventuali dispositivi collegati all'unità presentino un cablaggio e 

una messa a terra adeguati.
•Verificare che l'ambiente in cui si trova il dispositivo sia adeguatamente ventilato 

e che le temperature ambientali siano conformi alle specifiche di funzionamento 
dell'apparecchiatura.

Precauzioni
Prima di installare un modulo MOD-8XXX-0001E-WW, verificare quanto segue:

•Motorola Solutions consiglia di non installare il modulo MOD-8XXX-0001E-WW 
in ambienti umidi o polverosi.

•Verificare che l'ambiente goda di un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C 
e 75 °C.

Specifiche
Lunghezza6,3 cm
Larghezza15,24 cm
Altezza4,127 cm 
Peso0,123 kg
Temperatura di funzionamentoDa -20° a 75° Celsius/Da -4° a 167° Farenheit
Temperatura di stoccaggioDa -40° a 70° Celsius/Da -40° a 185° Farenheit

Il modulo sensore ambientale MOD-8XXX-0001E-WW è conforme alla certificazione 
più stringente.

AVVERTENZA   Per mantenere tale classificazione, il modulo 
MOD-8XXX-0001E-WW deve essere collegato direttamente all'access 
point. Non installare il modulo sensore utilizzando la minuteria di 
montaggio opzionale o un cavo di prolunga.

MOTOROLA SOLUTIONS INC.
1303 E. ALGONQUIN ROAD
SCHAUMBURG, IL 60196

http://www.motorolasolutions.com

Modulo sensore ambientale MOD-8XXX-0001E-WW  

 Guida all'installazione

MN000028A01IT
Revisione A - Settembre 2013
 (2) (1)

(3) (4) (5) (6)

Installazione del modulo MOD-8XXX-0001E-WW su un access point 
AP-8132

AVVERTENZA   Spegnere l'access point prima dell'installazione del 
modulo MOD-8XXX-0001E-WW.

Non sono necessari strumenti per l'installazione del modulo sensore. 
Le linguette sulla parte superiore e inferiore del modulo scattano in posizione 
negli slot corrispondenti sull'access point.

1. Allineare le linguette del modulo MOD-8XXX-0001E-WW con gli slot 
corrispondenti sull'access point.

2. Fissare saldamente il modulo MOD-8XXX-0001E-WW all'access point. 
Il modulo può essere fissato a entrambi i lati dell'access point.

3. Verificare che il modulo MOD-8XXX-0001E-WW sia funzionante, 
osservandone il LED.

Per rimuovere il modulo MOD-8XXX-0001E-WW, premere le linguette sulla 
parte superiore e inferiore del modulo sensore e staccarle con cautela 
dall'access point. 

Installazione del modulo MOD-8XXX-0001E-WW mediante l'utilizzo 
della minuteria di montaggio

1. Fissare la staffa di montaggio in corrispondenza della posizione desiderata, 
utilizzando i tasselli e le viti da 0,31 x 3,8 cm (forniti dall'utente). 

2. Allineare le linguette del modulo MOD-8XXX-0001E-WW con gli slot 
corrispondenti sulla staffa di montaggio e fissare saldamente il modulo sensore.

3. Collegare il modulo MOD-8XXX-0001E-WW all'access point tramite un cavo 
di prolunga USB (fornito dall'utente).

4. Verificare che il modulo sensore sia funzionante, osservandone il LED.

Informazioni sulle normative
Il presente dispositivo ha ottenuto l'approvazione di Motorola Solutions, Inc.
La presente guida si riferisce al numero di modello KHUSBMAAT.
Tutti i dispositivi Motorola sono progettati in conformità ai regolamenti e alle normative dei 
Paesi in cui vengono commercializzati e riportano etichette a norma di legge.
Le traduzioni nelle lingue locali sono disponibili sul sito Web:
http://www.motorolasolutions.com/support.
Eventuali cambiamenti o modifiche apportati ad apparecchiature Motorola Solutions e non 
espressamente approvati da Motorola Solutions possono invalidare l'autorizzazione dell'utente 
a far funzionare l'apparecchiatura.
Requisiti in materia di interferenze in radiofrequenza - FCC

Nota: La presente apparecchiatura è stata testata e giudicata conforme ai limiti previsti per i 
dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono 
concepiti per garantire una protezione adeguata contro le interferenze dannose nelle 
installazioni domestiche. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia 
in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare 
interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Non è escluso che ciò possa verificarsi anche 
in particolari tipi di installazione. In caso di interferenze con la ricezione del segnale radio o 
televisivo, riscontrabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a 
completare una o più delle seguenti procedure:

• Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
• Aumentare la distanza fra il ricevitore e l'apparecchiatura.
• Collegare l'apparecchiatura alla presa di un circuito diverso da quello a cui è 

collegato il ricevitore.
• Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Marcatura e Spazio Economico Europeo (SEE)

Motorola Solutions dichiara che il presente dispositivo è conforme a tutte le direttive 
applicabili, 2004/108/CE e 2006/95/CE. La Dichiarazione di conformità è disponibile 
all'indirizzo:
http://www.motorolasolutions.com/doc.

RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Motorola 
for recycling. For information on how to return product, please go to:
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Français: Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être 
retournés à Motorola pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de 
produits, consultez : http://www.motorola.com/recycling/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a 
Motorola al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre 
cómo devolver un producto, visite: http://www.motorola.com/recycling/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти 
трябва да се връщат на Motorola за рециклиране. За информация относно 
връщането на продукти, моля отидете на адрес: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum 
Recycling an Motorola zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten 
finden Sie unter http://www.motorola.com/recycling/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di 
vita devono essere restituiti a Motorola al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni 
sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à 
Motorola para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: 
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur 
naar Motorola te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg 
http://www.motorola.com/recycling/weee voor meer informatie over het terugzenden van 
producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do 
firmy Motorola w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na 
stronie internetowej http://www.motorola.com/recycling/weee.
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Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise 
eesmärgil Motorola'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun 
aadressi: http://www.motorola.com/recycling/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Motorola vállalathoz kell 
eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos 
tudnivalókért látogasson el a http://www.motorola.com/recycling/weee weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till 
Motorola för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på
http://www.motorola.com/recycling/weee.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi 
Motorola-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on 
osoitteessa http://www.motorola.com/recycling/weee.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Motorola til recirkulering, når de er 
udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: 
http://www.motorola.com/recycling/weee

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju 
Motorola za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: 
http://www.motorolasolutions.com/recycling/weee.

Dichiarazione di conformità RAEE (Turco)

Giappone (VCCI) - Consiglio di Controllo Volontario per l'Interferenza

Classe B ITE

Dichiarazione di avvertenza di Classe B ITE (Corea)

Cina

Taiwan

Thailandia

Centro di assistenza Motorola Solutions
In caso di problemi con l'apparecchiatura, contattare il centro di assistenza della 
propria zona.
Le informazioni di contatto sono disponibili all'indirizzo: 
http://www.motorolasolutions.com/support.

Quando si contatta l'assistenza Motorola Solutions, fornire le seguenti informazioni:

• Numero di serie dell'unità

• Numero modello o nome prodotto

• Tipo di software e numero della versione

Motorola Solutions risponde alle chiamate tramite e-mail, telefono o fax entro i tempi 
previsti dai contratti di assistenza. Se il prodotto è stato acquistato da un business 
partner Motorola Solutions, contattare direttamente il partner per assistenza.

Siti Web di assistenza clienti

Il sito Web del centro di supporto Motorola Solutions, disponibile all'indirizzo:

http://supportcentral.motorolasolutions.com/support 

offre le informazioni e l'assistenza in linea, inclusi gli strumenti per lo sviluppatore, i 
download del software, i manuali di prodotto e le richieste di riparazione in linea.

Manuali

http://supportcentral.motorolasolutions.com/support/product/manuals.do

Informazioni generali

È possibile ottenere informazioni aggiuntive contattando Motorola Solutions al 
numero:

Telefono (Nord America): 1-800-722-6234

Telefono (internazionale): +1-631-738-5200

Sito Web: http://www.motorolasolutions.com


