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Overview 

Nell’ottica di rispondere alle richieste dei clienti sul Coronavirus (Covid-19), 

relative alla gestione e manutenzione di dispositivi con cui più utenti entrano 

in contatto, mettiamo a disposizione delle line guida per una corretta pulizia 

e sanificazione. 

Dettagli 

• Prima di iniziare qualsiasi processo di pulizia, bisogna sempre spegnere i 
dispositivi e scollegarli dalla fonte di corrente. Prima di riaccendere i 
dispositivi, attendete finché le superfici siano completamente asciutte 

• Utilizzate un panno morbido imbevuto in un prodotto disinfettante a 
base di alcol. Strofinate le parti con cui gli utenti entrano maggiormente 
a contatto come tasti numerici, pannelli touch, coperture, maniglie. 

• Non spruzzate mai alcol o altri disinfettanti direttamente su aree in cui 
i liquidi possono entrare, come ad esempio i bordi dei pannelli touch 
o i tasti numerici. Assicuratevi che non vada del liquido all’interno di 
questi spazi. 
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• A seconda del tipo di prodotto o del metodo di pulizia, la parte esterna 
del dispositivo potrebbe cambiare tonalità o perdere colore; in ogni 
caso le sue funzionalità non ne saranno intaccate 

• Alcuni prodotti in commercio come panni inumiditi potrebbero non 
essere a base di alcol e di conseguenza non ne raccomandiamo 
l’utilizzo 

• Canon non raccomanda alcun prodotto o produttore specifico. 
Tuttavia, raccomandiamo di utilizzare un prodotto che contenga 
almeno il 60% di alcol  

• Queste linee guida non garantiscono efficacia contro il coronavirus. 
L’efficacia dei prodotti utilizzati dovrebbe essere testata e garantita dal 
produttore 

• Vi ricordiamo che l’alcol è infiammabile. Non utilizzarlo mai vicino al 
fuoco 
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