RICHIESTA DI SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE
IMPIANTO CGLine+

19.30

Da compilarsi A CURA DELL'INST ALLAT O RE, AD INST ALLAZIO NE CO M PLET AT A
e spedire a CO O PER CSA al Fax 02. 95950598 oppure
Email: assistenz acoopercsa@eaton.com
UNIT AM ENT E ALL’ELENCO DI CO NFIG URAZIO NE DEG LI A PPARECCHI

Dati impianto:
Denominazione: ___________________________________________________________________________
Indirizzo:__________________________________________________________________________________
Referente:________________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________________ Fax: ______________________________________
Tipo Impianto: (Ospedale, Scuola, Industria...): ___________________________________________________

Dati installatore:
Nome e Cognome: _________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________________ Fax: ______________________________________
Email: ___________________________________________________________________________________
Eseguire e vistare

 le seguenti operazioni prima di richiedere l'assistenza tecnica per il Supporto all'Attivazione dell'impianto

 Verificare che TUTTI gli apparecchi siano collegati al LOOP
2)  Verificare che TUTTI gli apparecchi siano alimentati
3)  Verificare che TUTTI gli apparecchi funzionino correttamente in modalità di standby e di emergenza
1)

In caso di apparecchi guasti è necessario provvedere alla riparazione e/o sostituzione rivolgendosi a Cooper CSA , prima di
richiedere il Supporto all'Attivazione dell'impianto

4)

 Assicurarsi che gli apparecchi siano in carica da almeno 24 ore prima dell'Attivazione

ATTIVAZIONE GIA’ PAGATA ? :

NO 

SI 

N. Autoriz. ( N.conferma d’ordine Eaton)

Il mancato rispetto di quanto richiesto ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente documento non permetterà lo svolgimento
dell’attività di assistenza tecnica
L’intervento del nostro personale, NON prevede attività di collegamento delle apparecchiature.
Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Titolare del trattamento dei dati è Cooper CSA S.r.l., con sede in Via San Bovio 3, Segrate (MI).

Il sottoscritto (INSTALLATORE) ............................................................................... dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi
dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, raccolti con il
solo fine di garantire la rintracciabilità degli impianti CGLine+

Firma: _____________________________________
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