TC51/TC52/TC56
Accessori

Informazioni sulle normative

Questo dispositivo è approvato da Zebra Technologies Corporation.
La presente guida si riferisce ai seguenti numeri di modello:
SHARECRADLE-MC, SHARECRADLE-ME, SHARECRADLE-01,
CBL-TC51-USB1-01 e KT-TC51-ENET1-01.
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.
Local language translation / 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:
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.

Guida alle normative

Consigli utili in materia di salute e
sicurezza

Raccomandazioni per una postura corretta
Per evitare o ridurre al minimo il rischio di danni dovuti a una postura
scorretta, attenersi ai consigli forniti di seguito. Rivolgersi al
responsabile locale della salute e della sicurezza e operare nel rispetto
dei programmi di sicurezza aziendali per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ridurre o evitare i movimenti ripetitivi
Mantenere una postura naturale
Ridurre o evitare gli sforzi eccessivi
Tenere a portata di mano gli oggetti utilizzati di frequente
Svolgere attività a un'altezza adeguata
Ridurre o eliminare eventuali vibrazioni
Ridurre o eliminare pressioni dirette
Disporre di workstation regolabili
Disporre di sufficiente spazio libero
Disporre di un ambiente di lavoro adeguato
Migliorare le procedure di lavoro

Alimentazione
Modello
SHARECRADLE-MC

Descrizione
Base di sola ricarica a 5 slot: consente di
caricare fino a cinque dispositivi.
Base di sola ricarica a 4 slot con
caricabatteria a 4 slot: consente di caricare
fino a quattro dispositivi e fino a quattro
batterie di ricambio.
Caricabatterie a 20 slot: ricarica fino a 20
batterie di riserva.

SHARECRADLE-ME

Base di ricarica Ethernet a 5 slot: consente di
caricare fino a cinque dispositivi e fornisce la
comunicazione Ethernet.

SHARECRADLE-01

Base USB a 1 slot: consente di caricare un
dispositivo e consente la comunicazione USB
al dispositivo con un ulteriore cavo micro
USB.
Caricabatteria a 4 slot: consente di caricare
quattro batterie di ricambio.

CBL-TC51-USB1-01

Cavo di ricarica/USB robusto: cavo a scatto
per la carica e la comunicazione USB.

Modello base: SHARECRADLE-MC,
SHARECRADLE-ME
Utilizzare SOLO un alimentatore UL LISTED ITE approvato da Zebra
(IEC/EN 62368-1, SELV), con le seguenti specifiche elettriche: uscita
12 V c.c., min. 9 A, temperatura ambiente massima di almeno 40 °C.
L'utilizzo di un altro tipo di alimentatore può risultare pericoloso e
renderebbe nulla qualsiasi approvazione assegnata a questa unità.

Modello base: SHARECRADLE-01
Utilizzare SOLO un alimentatore UL LISTED ITE approvato da Zebra
(IEC/EN 62368-1, SELV), con le seguenti specifiche elettriche: uscita
12 V c.c., min. 4,16 A, temperatura ambiente massima di almeno 40
°C. L'utilizzo di un altro tipo di alimentatore può risultare pericoloso e
renderebbe nulla qualsiasi approvazione assegnata a questa unità.

Cavo di ricarica USB: CBL-TC51-USB1-01
Utilizzare SOLO un alimentatore UL LISTED ITE approvato (IEC/EN
62368-1, LPS/SELV), con le seguenti specifiche elettriche: uscita 5 V
c.c., min. 1,2 A, temperatura ambiente massima di almeno 50 °C.
L'utilizzo di un altro tipo di alimentatore può risultare pericoloso e
renderebbe nulla qualsiasi approvazione assegnata a questa unità.

Carica veloce
Utilizzare SOLO un alimentatore UL LISTED ITE approvato (IEC/EN
62368-1, LPS/SELV), con le seguenti specifiche elettriche: uscita 5 V

c.c., min. 2,5 A, temperatura ambiente massima di almeno 50 °C.
L'utilizzo di un altro tipo di alimentatore può risultare pericoloso e
renderebbe nulla qualsiasi approvazione assegnata a questa unità.

Requisiti in materia di interferenze in
radiofrequenza - FCC
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 nelle installazioni domestiche. La
presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in
radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle
istruzioni, può causare interferenze dannose nelle comunicazioni
radio. Non è escluso che ciò possa verificarsi anche in particolari tipi di
installazioni. In caso di interferenze con la ricezione del segnale radio o
televisivo, riscontrabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si
invita l'utente a completare una o più procedure descritte di seguito:
•
•
•
•

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
Aumentare la distanza tra il ricevitore e l'apparecchiatura
Collegare l'apparecchiatura alla presa elettrica 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.

Requisiti in materia di interferenze in
radiofrequenza - Canada

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003
Compliance Label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

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: zebra.com/doc.
EU Importer : Zebra Technologies B.V
Address: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Netherlands

Per i clienti dell’UE e del Regno Unito: per i prodotti al termine del ciclo di
vita, consultare le indicazioni per il riciclaggio/lo smaltimento all'indirizzo:

Dichiarazione di avvertenza di Classe B ITE
(Corea)
기종별

사용자안내문

B 급 기기
( 가정용
방송통신기자재 )

이 기기는 가정용 (B 급 ) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 , 모든
지역에서 사용할 수 있습니다 .

zebra.com/weee

部件名称
(Parts)

Unione doganale eurasiatica
Евразийский Таможенный Союз
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

X

O

O

O

O

O

电路模块

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

(Optics and Optical
Components)

O

O

O

O

O

O

电池

O

O

O

O

O

O

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
(Metal Parts)
(Circuit Modules)
电缆及电缆组件

(Cables and Cable
Assemblies)

Ucraina
Дане обладнання відповідає вимогам технічного
регламенту № 1057, 2008 на обмеження щодо
використання деяких небезпечних речовин в електричних
та електронних пристроях.

O:

金属部件

Dichiarazione di conformità RAEE (Turco)

塑料和聚合物部件

(Plastic and Polymeric
Parts)
光学和光学组件

(Batteries)

汞
(Hg)

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ
オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取
り扱いをして下さい。
VCCI-B

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

有害物质

镉
(Cd)

Classe B ITE

产品中有害物质的名称及含量

多溴二苯醚
(PBDE)

MN-002870-03IT Revisione A - Aprile 2021

合格证 :

RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche)

多溴联苯
(PBB)

ZEBRA e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di Zebra
Technologies Corporation, registrati in molte giurisdizioni in tutto il
mondo. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
©2021 Zebra Technologies Corporation e/o affiliate. Tutti i diritti
riservati.

Cina

六价铬
(Cr(VI))

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, IL, U.S.A.

Giappone (VCCI) - Consiglio di Controllo
Volontario per l'Interferenza

铅
(Pb)

Zebra si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto per
migliorarne l'affidabilità, il funzionamento o il design. Zebra non si
assume alcuna responsabilità correlata o derivante dall'applicazione o
dall'utilizzo di prodotti, circuiti o applicazioni descritti nel presente
documento. Non viene concessa alcuna licenza, espressa o implicita,
preclusiva o d'altro tipo sotto qualsiasi diritto di brevetto o brevetto
relativo a qualsiasi combinazione, sistema, apparecchio, macchina,
materiale, metodo o processo in cui potrebbero essere utilizzati i
prodotti. Una licenza implicita è concessa a copertura soltanto di
apparecchiature, circuiti e sottosistemi contenuti nei prodotti Zebra.

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T
11364--2014 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
SJ/T 11364--2014 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。）
La tabella è stata creata in conformità ai requisiti della direttiva RoHS
per la Cina.

United Kingdom
Statement of Compliance
Zebra hereby declares that this device is in compliance with
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical
Equipment (Safety) Regulations 2016 and the Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012.
The full text of the UK Declaration of Conformity is available at:
zebra.com/doc.
UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited
Address: Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End,
Buckinghamshire, SL8 5XF

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 a sua volta il centro di
assistenza clienti Zebra globale all'indirizzo zebra.com/support.
Per la versione più recente di questa guida, visitare la pagina Web
all'indirizzo zebra.com/support.

