Tektronix, Inc.
P.O. Box 500
Beaverton, Oregon 97077-0001
503 627-7111

7 agosto 2006
SICUREZZA DEL PRODOTTO Notifica per i generatori di funzioni/arbitrari della serie AFG3000
Gentile cliente della serie AFG3000,
La presente notifica in materia di sicurezza viene inviata all'utente a titolo precauzionale per prevenire possibili
danni a cose o persone. Tektronix ha rilevato che alcune modalità di uso improprio dei generatori della serie
AFG3000 potrebbero esporre l'utente a tensioni pericolose, con rischio di gravi lesioni personali o addirittura di
decesso.
Tali rischi sussistono solo nel caso in cui si utilizzi la spina di innesto della messa a terra collocata sul pannello
posteriore dello chassis del generatore e manchi o risulti inadeguata la messa a terra predisposta utilizzando un
cavo elettrico con terminale a tre spinotti. In tali condizioni l'inserimento di un conduttore o altro oggetto metallico
attraverso il foro predisposto nella presa di messa a terra sul pannello posteriore dello chassis oppure l'utilizzo di
una vite di lunghezza superiore a quanto prestabilito (6,35 mm / 0,25") può innalzare il potenziale elettrico dello
chassis del generatore a quello della linea. Questo rischio riguarda anche le superfici metalliche esposte dei
connettori direttamente collegati allo chassis.
Per evitare tale rischio, Tektronix ha predisposto l'adeguamento allegato da installare su tutti i generatori
interessati, secondo quanto previsto nelle istruzioni del kit incluso. Dopo aver eseguito l'operazione, confermare
l'avvenuto adeguamento specificando il numero di modello, di serie e le informazioni sul contatto all'indirizzo
seguente: http://www.tek.com/safety/afg3000/registration oppure rivolgendosi al più vicino Centro di assistenza
Tektronix. Le informazioni fornite non verranno divulgate a terzi e verranno utilizzate esclusivamente per
registrare gli adeguamenti correlati alla presente notifica.
In segno di ringraziamento, per ogni generatore AFG3000 adeguato, Tektronix invierà gratuitamente una scheda
USB di memoria da 128 MB, che verrà recapitata circa 8 settimane dopo il ricevimento della conferma.
Vi ringraziamo per la comprensione che vorrete dimostrare su questo argomento e vi invitiamo a rivolgere qualsiasi
domanda al più vicino ufficio commerciale o Centro di assistenza Tektronix. (Per gli U.S.A., chiamare il numero 1800-833-9200 e selezionare l'opzione 2.)
Cordiali saluti,

Connie Goffe
Product Compliance Manager

