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Questo dispositivo è approvato da Zebra
Technologies Corporation.
La presente guida si riferisce ai seguenti
numeri di modello:
• SHARECRADLE-MC
• SHARECRADLE-ME
• SHARECRADLE-01
• CRD-TC2Y-SE1ET
• CRD-TC2Y-BS1CO
• TRG-TC2Y-SNP1
Tutti i dispositivi Zebra sono progettati in
conformità ai regolamenti e alle normative dei
Paesi in cui vengono commercializzati e
riportano etichette a norma di legge.
Traduzione in lingua locale/Tradução do
idioma local / Übersetzung in die lokale
Sprache / Raduccion de idioma local /
Traduction en langue locale / Prijevod na
lokalni jezik / Traduzione in lingua locale /
現地語の翻訳 / 현지 언어 번역 / Перевод на
местный язык / 本地語言翻譯 / 本地语言翻译 /
Yerel dil çeviri /Tłumaczenie na język lokalny :
www.zebra.com/support

Eventuali modifiche o cambiamenti apportati
ad apparecchiature Zebra e non
espressamente approvati da Zebra possono
annullare l'autorizzazione dell'utente ad
utilizzare l'apparecchiatura.
Temperatura di funzionamento massima
dichiarata: 40 °C.

Contrassegni di
conformità

I contrassegni di conformità soggetti a
certificazione sono applicati ai dispositivi e
indicano che la radio o le radio sono
approvate per l'uso. Per i dettagli sui
contrassegni di conformità di altri Paesi,
consultare la Dichiarazione di Conformità
(DoC, Declaration of Conformity). Tale
documento è disponibile all'indirizzo:
www.zebra.com/doc.

Consigli utili in materia
di salute e sicurezza
Sicurezza in ospedale e in
aereo

IMPORTANTE: I dispositivi wireless
irradiano energia in radiofrequenza che
può interferire con il funzionamento delle
apparecchiature dell'aereo e degli apparecchi
elettromedicali. Spegnere i dispositivi wireless
quando richiesto all'interno di ospedali,
cliniche, strutture di assistenza sanitaria o a
bordo dell'aereo quando richiesto dal personale
di volo. In questo modo si evita il rischio di
interferenze con apparecchiature sensibili.

Apparecchiature medicali
Gli scanner laser di classe 2 utilizzano un
diodo a luce visibile a bassa potenza. Come
nel caso di tutte le sorgenti di luce intensa (ad
esempio il sole), evitare di fissare
direttamente il raggio luminoso. L'esposizione
temporanea a laser di Classe 2 non viene
ritenuta dannosa.

Alimentazione
AVVERTENZA - SCOSSE ELETTRICHE:
utilizzare solo un alimentatore
certificato ITE LPS approvato da Zebra, con
le specifiche elettriche appropriate. L'utilizzo
di un altro tipo di alimentatore può risultare

pericoloso e renderebbe nulla qualsiasi
approvazione assegnata a questa unità.

Marcatura e Spazio
Economico Europeo
(SEE)
Dichiarazione di conformità

Zebra dichiara con questo documento che il
presente dispositivo è conforme alle direttive
2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di
conformità UE è disponibile all'indirizzo:
www.zebra.com/doc.

RAEE (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
Per i clienti UE: per i prodotti al termine del
ciclo di vita, consultare le indicazioni per il
riciclaggio/lo smaltimento all'indirizzo:
www.zebra.com/weee.

Normative per Stati Uniti e
Canada
Avviso in materia di interferenze
in radiofrequenza

Il presente dispositivo è conforme alle
disposizioni della Parte 15 delle normative
FCC. Il funzionamento è soggetto alle due
condizioni riportate di seguito: (1) il dispositivo
non deve causare interferenze dannose e (2)
deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta,
comprese le interferenze che possono
causare un funzionamento indesiderato.
NOTA: la presente apparecchiatura è
stata testata e giudicata conforme ai
limiti previsti per i dispositivi digitali di
Classe B ai sensi della Parte 15 delle
normative FCC. Tali limiti sono concepiti per
garantire una protezione adeguata contro le
interferenze dannose negli ambienti
domestici. La presente apparecchiatura
genera, utilizza e può irradiare energia in
radiofrequenza. Se non è installata e
utilizzata conformemente alle istruzioni, può
causare interferenze dannose nelle
comunicazioni radio. Tuttavia, non è escluso
che ciò possa verificarsi anche in particolari
tipi di installazioni. Nel caso in cui questa
apparecchiatura causi interferenze dannose
per la ricezione radio o televisiva, rilevabili
spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura,
si consiglia di eliminare queste interferenze
adottando una o più delle misure seguenti:

Requisiti in materia di
interferenze in radiofrequenza Canada

Etichetta di conformità Innovation, Science
and Economic Development Canada
ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Questo dispositivo è conforme agli standard
RSS esenti da licenza Innovation, Science
and Economic Development Canada. Il
funzionamento è soggetto alle due condizioni
riportate di seguito: (1) il presente dispositivo
non può causare interferenze e (2) deve
accettare tutte le interferenze ricevute,
comprese quelle che possono causare
funzionamenti indesiderati.

Brasile
Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas
devidamente autorizados.

中国

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品
说明书 www.zebra.com/support
确认进网标贴和证书真伪可查询网址 :
www.tenaa.com.cn/.

产品中有害物质的名称及含量

警告：请勿拆装，短路，撞击，挤压或
者投入火中

多溴二苯醚

请按说明处置使用过的电池
电池浸水后严禁使用
如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通
过 CCC 认证

部件名称 (Parts)

六价铬

注意：如果电池被不正确型号替换，或
出现鼓胀，会存在爆炸及其他危险

Евразийский Таможенный
Союз (EAC)
Данный продукт соответствует
требованиям знака EAC.

有害物质

多溴联苯

•

锂电池安全警示语 :

镉 (Cd)

•

L’émetteur/récepteur exempt de licence
contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit
pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur
de l'appareil doit accepter tout brouillage
radio électrique subi même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

铅 (Pb)

•

Orientare o riposizionare nuovamente
l'antenna di ricezione.
Aumentare la distanza tra il ricevitore e
l'apparecchiatura.
Collegare l'apparecchiatura a una presa
di un circuito diverso da quello a cui è
collegato il ricevitore.
Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico
radio/TV esperto per ricevere assistenza.

汞 (Hg)

•

金属部件 (Metal Parts)

O O O O O O

电路模块 (Circuit Modules)

X O O O O O

电缆及电缆组件 (Cables
and Cable Assemblies)
塑料和聚合物部件 (Plastic
and Polymeric Parts)
光学和光学组件 (Optics
and Optical Components)
电池 (Batteries)

O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含
量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料
中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。( 企
业可在此处，根据实际情况对上表中打 “×” 的技术
原因进行进一步说明。

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Garanzia

Per consultare il testo completo del certificato
di garanzia dei prodotti hardware Zebra,
visitare la pagina Web all'indirizzo
zebra.com\warranty.

Informazioni
sull'assistenza

Prima di utilizzare l'unità, è necessario
configurarla affinché possa funzionare nella
rete presente nell'impianto ed eseguire le
applicazioni in uso.
Se si riscontrano problemi nel funzionamento
o nell'utilizzo dell'apparecchiatura, contattare
il servizio di assistenza tecnica o di assistenza
ai sistemi presente in sede. In caso di
problemi con l'apparecchiatura, il servizio
contatterà l'assistenza Zebra all'indirizzo
zebra.com\support.
Per la versione più recente di questa guida,
visitare la pagina Web all'indirizzo
zebra.com\support.

