TC52x/TC57x Accessori
Guida alle normative
Informazioni sulle normative
Questo dispositivo è approvato da Zebra Technologies Corporation.
La presente guida si riferisce ai seguenti numeri di modello:
•

CRD-TC5X-2SETH

•

TRG-TC5X-ELEC1

Tutti i dispositivi Zebra sono progettati in conformità con i regolamenti e le 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 dile çeviri
/Tłumaczenie na język lokalny: www.zebra.com/support
Eventuali modifiche o variazioni apportate ad apparecchiature Zebra e non espressamente approvate da
Zebra possono annullare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
Temperatura di funzionamento massima dichiarata: 40 °C.
Da utilizzare esclusivamente con dispositivi mobili approvati da Zebra e con certificazione UL Listed e con
batterie approvate da Zebra e con certificazione UL Listed/Recognized.

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.

Alimentazione
AVVERTENZA - SCOSSE ELETTRICHE: utilizzare solo un alimentatore certificato ITE [SELV] approvato
da Zebra, con le specifiche elettriche appropriate. L'utilizzo di un altro tipo di alimentatore può rendere
nulla qualsiasi approvazione assegnata a questa unità e risultare pericoloso.

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

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.

ZEBRA e il logo stilizzato Zebra sono marchi di Zebra Technologies Corporation, registrati in molte giurisdizioni in tutto
il mondo. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi detentori. © 2021 Zebra Technologies Corporation e/o sue
consociate. Tutti i diritti riservati. | www.zebra.com
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United States and Canada Regulatory
Radio Frequency Interference Notices
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC rules.These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
•

Reorient or relocate the receiving antenna.

•

Increase the separation between the equipment and receiver.

•

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3
([B])/NMB-3([B])

Brasil
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
如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过 CCC 认证
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产品中有害物质的名称及含量
有害物质
部件名称
铅 (Pb)

汞 (Hg)

镉 (Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

金属部件

O

O

O

O

O

O

电路模块

X

O

O

O

O

O

电缆及电缆组件

X

O

O

O

O

O

塑料和聚合物部件

O

O

O

O

O

O

光学和光学组件

O

O

O

O

O

O

电池

O

O

O

O

O

O

外部电源

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 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。

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

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

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
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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 nella
propria sede ed eseguire le applicazioni in uso.
Se si riscontrano problemi nel funzionamento dell'unità o nell'utilizzo dell'apparecchiatura, contattare il
servizio di assistenza tecnica o di assistenza ai sistemi presenti 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.

Assistenza software
Zebra vuole garantire ai clienti la disponibilità delle versioni software più aggiornate a cui hanno diritto al
momento dell'acquisto del prodotto.
Per verificare che sul dispositivo Zebra sia presente la versione software più aggiornata, visitare la pagina
Web all'indirizzo www.zebra.com/support. Per verificare la disponibilità dell'ultima versione del software,
scegliere Software Downloads (Download software) > Product Line/Product (Prodotto/Linea di prodotti) >
Go (Vai).
Se la versione più aggiornata del software non risultasse ancora disponibile al momento dell'acquisto, è
possibile richiederla inviando un messaggio e-mail a Zebra all'indirizzo entitlementservices@zebra.com,
includendo tutte le informazioni essenziali del dispositivo:
•

Numero del modello

•

Numero di serie

•

Prova di acquisto

•

Titolo del download del software richiesto.

Se Zebra stabilisce che l'utente ha il diritto di disporre della versione più aggiornata del software, questi
riceverà un messaggio e-mail contenente un collegamento al sito Web Zebra per il download della
versione appropriata.
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