Guida alla pulizia di hardware
POS e self-checkout
Mantenere igienizzato
l’hardware è sempre
fondamentale per la
salute dei consumatori.
Soprattutto adesso.

Touchscreen
I touchscreen possono essere puliti efficacemente con detergente diluito o con
soluzione di alcool isopropile al 70%. Eseguire la procedura di pulizia di seguito
riportata per evitare di danneggiare il touchscreen:
1.

2.
3.

Pulire lo schermo utilizzando un panno morbido e una soluzione detergente
diluita, come sapone per la casa e acqua. Non applicare alcun prodotto
detergente direttamente sullo schermo e non impregnare il panno con la
soluzione: strizzare bene il panno prima dell’uso.
Asciugare lo schermo con un altro panno morbido.
Lo schermo può quindi essere ulteriormente pulito con un panno umidificato
con soluzione di alcol isopropile, o salviettine detergenti confezionate. Non
applicare alcun prodotto detergente direttamente sullo schermo e non
impregnare il panno con la soluzione: strizzare bene il panno prima dell’uso.

Alcool
isopropilico al
Una pulizia adeguata e
frequente non dovrebbe
influire sulla durata
o sulle prestazioni
dell’apparecchiatura

Superfici in plastica e metallo
Si consiglia di pulire le superfici in plastica e metallo del POS o del selfcheckout
con sapone, acqua e candeggina. Attenzione che la candeggina può
danneggiare i vestiti.

Lasciare il sistema acceso se si
puliscono le superfici toccate
quando la macchina è solitamente
in uso.

Altri dispositivi
NCR è consapevole che esistono dispositivi hardware non-NCR forniti da terze
parti utilizzati sui nostri prodotti: si consiglia di seguire le istruzioni fornite
dai fornitori.

Per le superfici che normalmente
non vengono toccate quando
l’apparato è in uso, si consiglia di
spegnere la macchina.

Prodotti disinfettanti
I seguenti disinfettanti raccomandati dall’US Environmental Protection Agency
(EPA), o il loro equivalente, possono essere usati senza problemi sui prodotti NCR:
• Clorox Disinfecting Wipes - Reg. No. 5813-79
• Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes Reg. No. 67619-12
• Clorox Commercial Solutions Hydrogen Peroxide Cleaner
Disinfectant Wipes - Reg. No. 67619-25
• Lonza Disinfectant Wipes - Reg. No. 6836-313

UTILIZZARE un
panno in microfibra
o un asciugamano
di stoffa

NON spruzzare
detergenti direttamente
sull’apparecchiatura

SPRUZZARE il detergente sul panno
in micrifibra o sull’asciugamano di
stoffa, quindi passarlo sulla superficie
da pulire

• Lysol Brand Clean & Fresh Multi Surface Cleaner (20% cleaner
solution to water ratio) - Reg. No. 777-89
• Purell Professional Surface Disinfectant Wipes Reg. No. 84150-1
• Sani-Cloth Prime Germicidal Disposable Wipes Reg. No. 9480-12

PULIRE con un panno o
un asciugamano umido
ma non bagnato

NON utilizzare detergenti abrasivi (polveri) o materiali
per la pulizia abrasivi (spazzole, spugne abrasive, ecc.)
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CONSULTARE il personale
qualificato per la pulizia
dell’interno delle
apparecchiature elettroniche

NON bagnare le
apparecchiature elettroniche
con liquidi detergenti
ncr.com

