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Copyright
ZEBRA e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di Zebra Technologies Corporation, registrati in
molte giurisdizioni in tutto il mondo. Google, Android, Google Play e gli altri marchi sono marchi di Google LLC;
Oreo è un marchio del gruppo Mondelez International, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi
proprietari. ©2019 Zebra Technologies Corporation e/o affiliate. Tutti i diritti riservati.
COPYRIGHT E MARCHI: per informazioni complete su copyright e marchi, visitare il sito Web all'indirizzo
www.zebra.com/copyright.
GARANZIA: per informazioni complete sulla garanzia, visitare il sito Web all'indirizzo www.zebra.com/warranty.
CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE: Per informazioni complete sul contratto EULA, visitare il
sito Web all'indirizzo www.zebra.com/eula.

Condizioni di utilizzo
•

Dichiarazione sui diritti di proprietà
Questo manuale contiene informazioni proprietarie di Zebra Technologies Corporation e delle sue società
affiliate ("Zebra Technologies"). Il manuale è destinato esclusivamente a fornire informazioni e a essere
utilizzato dalle persone che gestiscono e svolgono la manutenzione dell'apparecchiatura descritta nel
presente documento. Tali informazioni proprietarie non possono essere utilizzate, riprodotte o divulgate a
terzi per qualsiasi altro scopo senza il previo consenso scritto di Zebra Technologies.

•

Miglioramenti al prodotto
Il miglioramento continuo dei prodotti è una politica di Zebra Technologies. Tutte le specifiche e i design
sono soggetti a modifiche senza preavviso.

•

Dichiarazione di non responsabilità
Zebra Technologies si impegna a garantire la correttezza delle specifiche di progettazione e dei manuali
pubblicati; tuttavia, possono verificarsi errori. Zebra Technologies si riserva il diritto di correggere eventuali
errori e declina ogni responsabilità da essi derivante.

•

Limitazione di responsabilità
Zebra Technologies o chiunque altro sia coinvolto nella creazione, produzione o consegna del prodotto di
accompagnamento (compresi hardware e software) esclude ogni responsabilità per danni di qualsiasi
natura (compresi, senza limitazioni, danni consequenziali, tra cui perdita di profitti aziendali, interruzione
delle attività o perdita di informazioni aziendali) conseguenti all'uso o all'impossibilità d'uso di tale prodotto,
anche nel caso in cui Zebra Technologies sia stata avvisata della possibilità di tali danni. Alcune
giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le
suddette esclusioni o limitazioni potrebbero non essere applicabili all'utente.
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Funzioni
Figura 1

Vista anteriore
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Table 1
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Vista anteriore - Funzioni

Numero

Elemento

Funzione

1

Recenti

Consente di visualizzare le ultime applicazioni utilizzate
(programmabile).

2

Touch screen

Consente di visualizzare tutte le informazioni necessarie per il
funzionamento del dispositivo.

3

LED di acquisizione dati

Indica lo stato di acquisizione dei dati.

4

LED di ricarica/notifica

Indica lo stato di ricarica della batteria durante la ricarica e le notifiche
generate dall'applicazione.

5

Microfono

Per le comunicazioni in modalità vivavoce.

6

Pulsante di scansione

Consente di avviare l'acquisizione dei dati (programmabile).

7

Pulsante di accensione/
spegnimento

Consente di accendere e spegnere il display. Tenere premuto per
ripristinare o spegnere il dispositivo.

8

Finestra di uscita

Consente di acquisire i dati mediante l'imager.

9

Pulsante PTT

Consente di avviare comunicazioni push-to-talk (programmabile).

10

Tasto volume su/giù

Consente di aumentare e diminuire il volume dell'audio
(programmabile).

11

Indietro

Consente di visualizzare la schermata precedente (programmabile).

12

Pulsante Home

Consente di visualizzare la schermata iniziale (programmabile).

13

Altoparlante

Fornisce l'uscita audio per la riproduzione di video e musica.
Trasmette l'audio in modalità vivavoce.
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Figura 2

Vista posteriore
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Table 2

Vista posteriore - Funzioni

Numero

Elemento

Funzione

14

Connettore USB-C

Fornisce le comunicazioni USB host e client, oltre a consentire la
ricarica del dispositivo tramite cavi e accessori.

15

Presa per auricolari da
3,5 mm

Per l'uscita audio delle cuffie (standard CTIA).

16

Contatti di ricarica della
base

Consentono la ricarica del dispositivo tramite basi e accessori.
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Configurazione
Per utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricare il dispositivo ad almeno il 30% della capacità.
NOTA: quando il dispositivo viene spedito dalla fabbrica, viene inserito in modalità di spedizione, in cui entra in uno stato di

consumo minimo. Il dispositivo esce dalla modalità di spedizione quando viene inserito in una base collegata all'alimentazione o quando viene collegato ad un cavo USB alimentato.

Ricarica del dispositivo
IMPORTANTE: non lasciare inutilizzato il dispositivo per periodi prolungati: la batteria potrebbe scaricarsi completamente e

diventare irrecuperabile.

Utilizzare uno dei seguenti accessori per caricare l'EC30.
Table 3

Accessori di ricarica
Descrizione

Numero parte

Basi
Base di sola ricarica a 2 slot

CRD-EC30-2SCHG1-01

Base di sola ricarica a 10 slot

CRD-EC30-10SC1-01

Base di sola ricarica con blocco a 10 slot

CRD-EC30-10SLC1-01

Cavi di ricarica e di comunicazione
Cavo di ricarica USB-C da 1,5 m (4,92 piedi)

CBL-TC2X-USBC-01

Cavo di ricarica USB-C da 1 m (3,28 piedi)

CBL-TC5X-USBC2A-01

NOTA: assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella Guida per l'integratore dell'EC30.

Per ricaricare la batteria:
1. Collegare l'accessorio di ricarica alla fonte di alimentazione appropriata.
2. Inserire il dispositivo nella base o collegarlo a un cavo. Il dispositivo si accende e inizia a ricaricarsi. Il LED
di ricarica/notifica giallo lampeggia in giallo mentre è in corso la ricarica e diventa verde fisso quando la
batteria è completamente carica.

Temperatura di ricarica
Ricaricare le batterie a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F). Il dispositivo o l'accessorio
esegue sempre la ricarica della batteria in modo sicuro e intelligente. A temperature più elevate, ad esempio a
circa +37 °C (+98 °F), il dispositivo o l'accessorio può attivare e disattivare alternativamente, per brevi periodi
di tempo, la ricarica della batteria al fine di mantenere la temperatura della stessa entro limiti accettabili. Il
dispositivo o l'accessorio indica tramite il LED quando la ricarica viene disattivata a causa di temperature
anomale e una notifica viene visualizzata sul display.
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Indicatori di ricarica
Table 4

Indicatori dei LED di stato di ricarica
Stato

Significato

Spento

Il dispositivo non si carica. Il dispositivo non è inserito correttamente nella
base o non è collegato a una fonte di alimentazione. Il caricabatteria o la
base non sono alimentati.

Giallo lampeggiante lento
(1 lampeggio ogni 4 secondi)

Il dispositivo si sta ricaricando.

Rosso lampeggiante lento
(1 lampeggio ogni 4 secondi)

Il dispositivo si sta ricaricando, ma la batteria è alla fine della vita utile.

Verde fisso

Ricarica completata.

Rosso fisso

La ricarica è completa, ma la batteria è al termine della vita utile.

Giallo lampeggiante veloce
(2 lampeggi al secondo)

Errore di ricarica, ad esempio:

Rosso lampeggiante veloce
(2 lampeggi al secondo)

•

La temperatura è troppo alta o troppo bassa.

•

La ricarica è durata troppo senza giungere a completamento
(in genere otto ore).

Errore di ricarica, ma la batteria è alla fine della vita utile, ad esempio:
•

La temperatura è troppo alta o troppo bassa.

•

La ricarica è durata troppo senza giungere a completamento
(in genere otto ore).
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Base di sola ricarica a 2 slot
La base di sola ricarica a 2 slot:
•

Eroga alimentazione a 5 V c.c. per il funzionamento della base.

•

Consente di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente.

Figura 3

Base di sola ricarica a 2 slot

LED alimentazione
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Base di sola ricarica a 10 slot
La base di sola ricarica a 10 slot:
•

Eroga alimentazione a 5 V c.c. per il funzionamento della base.

•

Consente di ricaricare fino a dieci dispositivi contemporaneamente.

Figura 4

Base di sola ricarica a 10 slot

LED alimentazione

Base di sola ricarica con blocco a 10 slot
La base di sola ricarica con blocco a 10 slot:
•

Eroga 5 V c.c. per il funzionamento della base.

•

Consente di ricaricare fino a dieci dispositivi contemporaneamente.

•

Ciascuno slot contiene un inserto indicatore LED con LED RGB.

Figura 5

Base di sola ricarica con blocco a 10 slot

Inserto indicatore LED

LED alimentazione
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Cavo di ricarica USB-C
Per caricare il dispositivo utilizzando un cavo di ricarica USB-C:
1. Collegare l'accessorio di ricarica alla fonte di alimentazione appropriata.
2. Collegare il cavo al dispositivo. Il dispositivo si accende e inizia a ricaricarsi. Il LED di ricarica/notifica giallo
lampeggia in giallo mentre è in corso la ricarica e diventa verde fisso quando la batteria è completamente
carica.

Scansione con l'imager interno
Per leggere un codice a barre, è necessario utilizzare un'applicazione abilitata alla scansione. Il dispositivo
contiene l'app DataWedge che consente all'utente di attivare l'imager, decodificare i dati del codice a barre e
visualizzare il contenuto del codice a barre.
Per eseguire la scansione con l'imager interno:
1. Verificare che sul dispositivo sia aperta un'app e che il campo di testo sia a fuoco (cursore del testo nel
campo di testo).
2. Puntare la finestra di uscita posta nella parte superiore del dispositivo su un codice a barre.
Figura 6

Scansione con imager

3. Tenere premuto il pulsante di scansione. Viene emesso il reticolo di puntamento bianco per agevolare la
mira.
NOTA: quando il dispositivo è in modalità Picklist, l'imager non decodifica il codice a barre finché questo non viene colpito

dal mirino di puntamento.
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4. Assicurarsi che il codice a barre sia incluso nel reticolo di puntamento.
Figura 7

Reticolo di puntamento

5. Il LED di acquisizione dati diventa verde ed emette un segnale acustico, per impostazione predefinita, per
segnalare che il codice a barre è stato decodificato correttamente.
6. Rilasciare il pulsante di scansione.
NOTA: in genere, l'imager effettua la decodifica all'istante. Il dispositivo ripete le operazioni necessarie per acquisire l'immagine digitale (fotografia) di un codice a barre complesso o illeggibile, fintanto che il pulsante di scansione resta premuto.

7. Il contenuto del codice a barre viene visualizzato nel campo di testo.
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