
Dati di contatto dell'installatore / persona da contattare

Azienda addetta all'installazione

Nome

Indirizzo

E-mail

N. di telefono

N. reclamo (se noto)

Data

_____________________________

_________________________________________________

______________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________

_______________________________________

__________________________________________________

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG tratta i dati personali forniti dall'utente ai 
sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) in base all'art. 6 
Abs. 1 lit. f. Si trovano ulteriori informazioni qui: https://www.MENNEKES.org/privacy

Identificazione della stazione di ricarica

Tipo (ad es. AMEDIO®)

Numero di tipo e di serie

Versione firmware

_____________________________________

___________________________________

________________________________________

Breve descrizione della stazione di ricarica (nome progetto / numero 
progetto / luogo di montaggio (ad es. parcheggio a più piani (piano X, 
parcheggio X), ambiente industriale, condizioni ambientali) / collega-
mento in rete / gestione del carico / Backend)
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L'apertura e gli interventi sul prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da un elettro-
tecnico specializzato - pericolo di morte dovuto a folgorazione.

Istruzioni per l'uso e per l'installazione
Le informazioni per l'esecuzione delle singole fasi e per la sicurezza, ad es. gli avvisi di pericolo, non 
sono qui descritte, ma sono contenute esclusivamente nelle istruzioni per l'uso e l'installazione della 
corrispondente stazione di ricarica.

Le istruzioni per l'uso e l'installazione e in particolare i capitoli / paragrafi rilevanti sotto 
l'aspetto della sicurezza sono state lette e comprese. ☐

Verificarsi del guasto
 � Durante il funzionamento ☐
 � Durante l'installazione ☐
 � All'arrivo della merce ☐

Data del verificarsi del guasto: ______________________________________________________

Descrizione del guasto
(ad es. Che cosa non funziona, durata o regolarità del verificarsi)
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Possibile causa del guasto / Segnalazione di guasto / codice errore 
Prove eseguite / risultanze
(ad es. risultati di misurazione, strumenti di misurazione utilizzati)

Misure adottate
(ad es. riavviamento, aggiornamento del firmware, sostituzione di componenti (della stazione di ricari-
ca / del veicolo))

Se su un pezzo di ricambio è impressa una targhetta identificativa di MENNEKES, indicare qui 
il numero di serie dell'articolo. Il numero di serie dell'articolo è riportato sulla targhetta identifi-
cativa.

Sarà utile allegare ulteriori documenti (ad es foto) a questo protocollo guasti. 33
31
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	Indirizzo: 
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	N reclamo se noto: 
	Data: 
	Tipo ad es AMEDIO: 
	Numero di tipo e di serie: 
	Versione firmware: 
	mento in rete  gestione del carico  Backend: 
	Durante il funzionamento: Off
	Durante linstallazione: Off
	Data del verificarsi del guasto: 
	ad es Che cosa non funziona durata o regolarità del verificarsi: 
	ad es risultati di misurazione strumenti di misurazione utilizzati: 
	ca  del veicolo: 
	Verificarsi del guasto: Off
	Anleitung gelesen: Off


