WT4090
Staffa di montaggio
Istruzioni per l'installazione

Montaggio a parete

Installazione della base Ethernet a quattro slot

Utilizzare la staffa per il montaggio a parete come sagoma. Collocare la staffa sulla parete in modo che risulti
orizzontale e segnare le posizioni dei cinque fori per le viti.

1.

1.

Inserire le tre viti superiori nella parete.

2.

Allineare i tre fori superiori con le tre viti.

3.

Alloggiare la staffa di montaggio sulle viti.

4.

Serrare le tre viti per fissare la staffa alla parete.

5.

Inserire e serrare le due viti alla base della staffa.

Allineare i due slot presenti sul retro della base con le due linguette per l'alloggiamento della base
presenti sulla staffa.

Slot per cavo destro
Linguetta di
allineamento
della base

Cerniere di ancoraggio
del caricabatterie

Slot della base

Slot per cavo sinistro

Linguetta di allineamento della base
Ripiano per l'alloggiamento dell'alimentatore

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 derivante da o collegata all'applicazione o
utilizzo di qualsiasi prodotto, circuito o applicazione descritti nel presente documento.
Non viene concessa alcuna garanzia espressa o implicita, preclusiva o d'altro tipo ai
sensi dei diritti di proprietà intellettuale secondo quanto previsto da qualsiasi diritto di
brevetto o brevetto relativo a qualsiasi combinazione, sistema, apparecchio,
macchina, materiale, metodo o processo in cui possano essere utilizzati i prodotti
Zebra. Una licenza implicita è concessa a copertura soltanto di apparecchiature, circuiti
e sottosistemi contenuti nei prodotti Zebra.
Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Il logo di
Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc., una società Zebra
Technologies.

Garanzia
Per consultare il testo completo del certificato di garanzia relativo ai prodotti hardware
Zebra, visitare la pagina Web all'indirizzo: http://www.zebra.com/warranty

2.

Installazione dell'alimentatore

Servirsi delle due viti M4.0 fornite in dotazione con la staffa per fissare la base alla staffa di montaggio.

Collocare l'alimentatore sul ripiano, con il connettore di uscita CC e la ventola rivolti verso l'esterno e con la
ventola sopra il connettore.

Ventola
dell'alimentatore
Connettore di
uscita CC

Fori per l'ingresso
dell'aria
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Installazione del caricabatterie di riserva a quattro slot

Montaggio di più staffe
Spina di alimentazione della base

Il caricabatterie di riserva a quattro slot dispone di quattro slot per il montaggio sulla parte
posteriore. Intorno agli slot vi sono delle guide che consentono di allineare correttamente il
caricabatterie sulla staffa di montaggio. La gravità ferma il caricabatterie in posizione.

Quando si installano più staffe su una parete:
Verificare che vi siano 25,4 cm tra la parte superiore di una staffa e la parte superiore della
staffa sottostante.

•

La base dell'ultima staffa deve trovarsi ad almeno 61 cm dal pavimento.

•

Se le staffe vengono montate una accanto all'altra, fare in modo che le linguette di
posizionamento arrivino almeno a sfiorarsi, per lasciare una distanza minima tra due staffe.

Slot per cavo
destro

Slot di montaggio

Spina di
alimentazione
del caricabatterie

Fermacavi

9.

Utilizzare un fermacavo per fissare il cavo di linea CA alla staffa di montaggio.

10. Utilizzare

Cerniere di ancoraggio

•

due fermacavi per fissare il cavo di alimentazione del caricabatterie al cavo di
linea CA come mostrato in basso.
Cavo di alimentazione del caricabatterie

Fermacavi

Linguette di
posizionamento per
garantire una distanza
minima

25,4 cm

Cavo di linea CA

Collocare il caricabatterie sui cardini di ancoraggio e far scivolare il caricabatterie in posizione.
Verificare che il caricabatterie sia alloggiato correttamente.
Fermacavo

Cablaggio
Il cavo di linea CA fornisce alimentazione CA all'alimentatore. Il cavo di alimentazione della
staffa di montaggio eroga alimentazione dall'alimentatore alla base Ethernet a quattro slot e al
caricabatterie di riserva a quattro slot.
Verificare che il cavo di linea CA sia sufficientemente lungo da collegare la fonte di
alimentazione CA e l'alimentatore.
1.

Far passare il cavo di linea CA attraverso lo slot per cavo destro della staffa.

2.

Inserire il cavo di linea CA nel connettore d'ingresso CA dell'alimentatore.

3.

Far passare il connettore del cavo di alimentazione attraverso il passaggio presente sulla
base e farlo uscire sul lato sinistro della base.

4.

Inserire il connettore del cavo di alimentazione nel connettore di uscita CC
sull'alimentatore.

5.

Inserire la spina della base nel connettore d'ingresso dell'alimentazione della base Ethernet
a quattro slot.

6.

Inserire la spina di alimentazione del caricatore nel connettore d'ingresso del caricabatterie
di riserva a quattro slot.

7.

Far passare i cavi come mostrato.

8.

Utilizzare due fermacavi per fissare il collegamento a Y del cavo di alimentazione al ripiano
di alloggiamento dell'alimentatore.
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11. Inserire

il cavo di linea CA in una presa CA.

Collocazione di una batteria nel caricabatterie
Orientare correttamente la batteria di riserva nel caricabatterie di riserva a quattro slot.
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61 cm
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