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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. 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 può essere utilizzato esclusivamente per fornire informazioni e
istruzioni destinate alle persone che utilizzano 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, a titolo esemplificativo, danni consequenziali, tra cui perdita di profitti aziendali, interruzione delle
attività o perdita di informazioni aziendali) derivanti dall'uso o dall'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.

Garanzia
Per consultare il testo completo del certificato di garanzia dei prodotti hardware Zebra, visitare la pagina Web
all'indirizzo www.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 durante l'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 www.zebra.com/support.
Per la versione più recente di questa guida, visitare la pagina Web all'indirizzo www.zebra.com/support.
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Feedback sulla documentazione
Per commenti, domande o suggerimenti su questa guida, inviare un messaggio e-mail all'indirizzo
EVM-Techdocs@zebra.com.

Funzioni
LED ricarica/scansione
Pulsante di accensione/spegnimento

Microfono

LED indicazioni blu

Sensore luce ambientale

Display
Pulsante touch

Punto di montaggio
della fascetta da polso
Connettore di interfaccia

Pulsante Volume giù

Pulsante Volume su

Sensore di prossimità
(opzionale)

Flash fotocamera (opzionale)
Fotocamera (opzionale)

Finestra di uscita

Altoparlante

Altoparlante

Passaggio per fascetta
da polso

Passaggio per
fascetta da polso

Grilletto

Finestra di uscita

Altoparlante

Altoparlante

Passaggio per fascetta
da polso
Grilletto

Passaggio per
fascetta da polso

Pulsante programmabile
(grilletto secondario)

Batteria

Pulsante
programmabile
(grilletto secondario)
Batteria

DPM

Standard
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Installazione della batteria

Caricamento del TC8300
1. Inserire il TC8300 nella base.

2. Il TC8300 inizia a ricaricarsi automaticamente. Il TC8300 impiega circa quattro ore per ricaricarsi.

Stato del LED

Descrizione

Ambra fisso

Il dispositivo si sta ricaricando.

Verde fisso

Il dispositivo è completamente carico.

Rosso lampeggiante veloce

Errore di ricarica

Spento

Non in carica
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Scansione
Per eseguire la scansione di codici a barre:
1. Aprire un'applicazione e verificare che un campo di testo sia in primo piano.
2. Premere il grilletto e puntare la finestra di uscita verso il codice a barre.
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