Guida per la pulizia delle
attrezzature per l’ufficio e dei monitor
e display per i punti vendita al fine di
aiutare le aziende a limitare la
diffusione della malattia
La minaccia senza precedenti rappresentata dal Coronavirus continua a incombere in tutto il mondo.
Sharp ha quindi adottato le misure necessarie per fornire ai suoi clienti informazioni utili per pulire
efficacemente le superfici delle attrezzature Sharp per l’ufficio, dei monitor e display per i punti vendita:
e contribuire così a limitare la diffusione della malattia.
Sharp indica alcune raccomandazioni per aiutare le aziende a pulire e disinfettare adeguatamente le
superfici dei dispositivi che si utilizzano in condivisione con altri, come MFP, stampanti, monitor,
touchscreen, laptop, registratori di cassa elettronici e terminali per il pagamento elettronico.

Raccomandazioni per la pulizia delle superfici
delle attrezzature Sharp per l’ufficio,d ei
monitor e display per i punti vendita:

Precauzioni da adottare per la pulizia e la
disinfezione delle attrezzature Sharp per l’uff
icio, dei monitor e display per i punti vendita:

Si raccomanda l'uso di una soluzione a base alcolica composta
al 70% da alcol isopropilico o etilico e acqua al 30%. Attenersi
alla seguente procedura per pulire le superfici di contatto dei
dispositivi Sharp.

✓ Non vaporizzare mai le soluzioni detergenti sui dispositivi;
utilizzare unicamente un panno inumidito che non lascia
pelucchi o un panno in microfibra.

✓ Indossare guanti monouso (in lattice o nitrile) durante la
pulizia e la disinfezione delle superfici.
✓ Spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla rete.
✓ Inumidire un panno in microfibra con una soluzione di alcol
isopropilico o etilico al 70% e acqua al 30% (non vaporizzare
direttamente sul prodotto).
✓ Iniziare dal display o dal pannello di controllo della MFP e
terminare con i cavi flessibili.

✓ Non utilizzare carta assorbente o fazzoletti di carta per
pulire i dispositivi.
✓ Non utilizzare soluzioni di acqua e alcol con percentuale di
alcol isopropilico o etilico superiore a 70%.
✓ Evitare il contatto con la pelle e gli occhi quando si pulisce
utilizzando l'alcol e assicurarsi che l'aerazione sia adeguata
✓ Pulire le superfici esterne di contatto solo durante la pulizia
e la disinfezione del dispositivo.

✓ Quando si pulisce un display o un pannello touchscreen,
strofinare seguendo un'unica direzione.

✓ Non utilizzare mai sostanze abrasive o chimiche come
candeggina, ammoniaca, acetone, acqua ossigenata o altri
detergenti sui dispositivi; possono danneggiarne il telaio
esterno e causare danni ai componenti elettrici.

✓ Dopo la disinfezione, si può ulteriormente pulire la lastra di
esposizione della multifunzione con un detergente per vetri
comune.

✓ Le procedure di pulizia indicate in questo documento
potrebbero portare nel tempo a modifiche nell’aspetto
delle finiture dei prodotti.

✓ Al termine, smaltire i guanti e lavarsi immediatamente le
mani con acqua e sapone per 20 secondi.

✓ Prestare particolare attenzione quando si puliscono le
superfici verniciate o lucide: eff ettuare prima una prova su
un'area ristretta.
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