TRAKA SYSTEMS
CLEANING GUIDANCE

Vivere un mondo più sicuro e più aperto

INTRODUZIONE
Con l'attuale situazione relativa all'epidemia di Coronavirus (Covid-19), è importante prendere misure precauzionali
focalizzate sulla sanificazione. Laddove il contatto con sistemi multiutente è inevitabile, lavare sempre
accuratamente le mani dopo l'uso con sapone antibatterico, lavamani, gel o salviette. Assicurarsi che le salviette
siano smaltite di conseguenza ed evitare il contatto del viso con le mani durante il funzionamento.
Questa guida vi aiuterà a soddisfare i requisiti necessari per la pulizia dei vostri sistemi Traka, per contribuire a
ridurre la diffusione di eventuali virus e garantire che continuino a funzionare correttamente.

ARMADI CHIAVI E CASELLARI
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzare un panno morbido privo di pelucchi o in microfibra
Il panno può essere leggermente inumidito con un detergente delicato e acqua o etanolo
Non utilizzare mai detergenti acidi o alcalini
L'uso di detergenti non corretti può causare danni alla superficie
Assicurarsi che il panno sia solo leggermente inumidito e non bagnato
Non applicare mai il detergente direttamente su nessuna superficie
Strofinare delicatamente le superfici. Se c'è una trama superficiale direzionale, strofinare nella stessa direzione della trama
Assorbire immediatamente il detergente versato o in eccesso con un panno assorbente
Assicurarsi che gli utenti si lavino accuratamente le mani dopo l'uso.

TRAKA TOUCH SCREEN
Il Traka Touch screen di design, è un dispositivo elettronico sensibile e, pertanto, è necessario prestare particolare attenzione durante
la pulizia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non applicare mai la soluzione detergente direttamente sul touch screen
Utilizzare un panno morbido privo di pelucchi o in microfibra
Il panno può essere leggermente inumidito con un detergente delicato o con etanolo
Non utilizzare mai detergenti acidi o alcalini
L'uso di detergenti non corretti può causare danni al touch screen
Inumidire leggermente il panno e poi applicare il panno sullo schermo
Assicurarsi che il panno sia solo leggermente inumidito e non bagnato
Non lasciare che il liquido in eccesso penetri nei bordi del touch screen
Se il detergente dovesse prenetare all’interno dello schermo, utilizzare immediatamente con un panno assorbente
Assicurarsi che gli utenti si lavino accuratamente le mani dopo l'uso.

KEYPADS
Le tastiere Traka Touch sono dispositivi elettronici sensibili. Poiché non sono sigillate, l'umidità può facilmente bypassare i tasti
dell'elettronica interna e quindi è necessario prestare particolare attenzione durante la pulizia.
• Utilizzare un panno morbido privo di pelucchi o in microfibra
• Il panno può essere leggermente inumidito con un detergente delicato o con etanolo
• Non utilizzare mai detergenti acidi o alcalini
• L'uso di detergenti non corretti può causare danni al touch screen
• Assicurarsi che il panno sia solo leggermente inumidito e non bagnato. Non applicare mai il detergente direttamente su nessuna
superficie
• Strofinare delicatamente le superfici. Se c'è una trama superficiale direzionale, strofinare nella stessa direzione della trama
• Se il detergente dovesse prenetare all’interno dello schermo, utilizzare immediatamente con un panno assorbente
Assicurarsi che gli utenti si lavino accuratamente le mani dopo l'uso.
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LETTORI BIOMETRICI
I lettori biometrici sono molto sensibili e i detergenti a base di liquidi o panni umidi non devono mai essere usati per pulire il lettore!
• Si raccomanda l'uso di un panno asciutto privo di lanugine o di microfibra per pulire la superficie di acquisizione
• L'uso di liquidi acidi, alcool o materiali abrasivi è severamente vietato
• Assicurarsi che tutta la polvere ed i residui siano rimossi con movimenti delicati in modo da non graffiare la superficie di acquisizione
Assicurarsi che gli utenti si lavino accuratamente le mani dopo l'uso.

IFOBS
Generalmente, iFob e le chiavi collegate sono gestiti da molti utenti. Sebbene ciò sia inevitabile, si consiglia
vivamente a tutti gli utenti di lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

ARTICOLI/DISPOSITIVI
Generalmente, gli Articoli e i Dispositivi sonoo gestiti da molti utenti. Sebbene ciò sia inevitabile, è consigliabile
consultare le linee guida del produttore/fornitore per le istruzioni di pulizia e che tutti gli utenti si lavino
accuratamente le mani dopo l'uso.

ALCOLTESTER
Si prega di consultare le linee guida del produttore/fornitore per informazioni sulla pulizia del dispositivo etilometro.
Assicurarsi che i beccucci siano smaltiti correttamente dopo l'uso
Durante l'uso, dirigere il beccuccio lontano dagli altri utenti
Assicurarsi che gli utenti si lavino accuratamente le mani dopo l'uso

DISCLAIMER
Traka e Security Key non sono in grado di determinare l'efficacia di un determinato prodotto disinfettante nella
lotta contro gli agenti patogeni, come ad esempio COVID-19. Si prega di fare riferimento alle linee guida
dell'autorità sanitaria pubblica locale su come rimanere al sicuro da potenziali infezioni.
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