Informazioni sulle normative

WT6000

Questo dispositivo è approvato da Zebra Technologies
Corporation.
La presente guida è valida per il seguente numero di modello:
WT6000.
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.
Le traduzioni nelle lingue locali sono disponibili nel sito Web
www.zebra.com/support.
Eventuali modifiche o cambiamenti apportati ad apparecchiature
Zebra e non espressamente approvati da Zebra possono
invalidare il diritto dell'utente a utilizzare tali apparecchiature.
AVVERTENZA
Utilizzare solo accessori, batterie
e caricabatteria approvati da Zebra e con certificazione
UL Listed.

AVVERTENZA
Con riferimento alla banda 5150 5250 MHz, il dispositivo può essere utilizzato solo al
coperto per ridurre il rischio di possibili interferenze
co-canale con i sistemi satellitari mobili. I radar ad alta
potenza sono assegnati come utenti primari (ossia,
dispongono di un'alta priorità) di 5250 - 5350 MHz e
5650 - 5850 MHz e possono causare interferenze e/o
danni ai dispositivi LE-LAN.

Consigli utili in materia di salute
e sicurezza
Raccomandazioni per una postura
corretta
AVVERTENZA
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
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

NON cercare di caricare batterie o computer portatili umidi
o bagnati. Tutti i componenti devono essere asciutti prima
di collegare una fonte di alimentazione esterna.

Computer indossabili
Guida alle normative

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, che
copra o sia in relazione con qualsiasi combinazione, sistema,
apparecchio, macchina, materiale, metodo o processo in cui
potrebbero essere utilizzati i prodotti Zebra. Una licenza
implicita è concessa a copertura soltanto di apparecchiature,
circuiti e sottosistemi contenuti nei prodotti Zebra.

Temperatura di funzionamento massima dichiarata: 50 °C.

•

Tecnologia wireless Bluetooth®

•

Prodotto Bluetooth® approvato. Per ulteriori informazioni o per
visualizzare l'elenco dei prodotti finali, visitare la pagina Web
https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm

•

Conformità alle normative locali
per dispositivi wireless

•

Le etichette di conformità, soggette a certificazione e applicate
ai dispositivi, indicano che l'utilizzo delle radio è approvato nei
seguenti Paesi e continenti: Stati Uniti, Canada, Giappone,
Cina, Corea del Sud, Australia ed Europa.
Per i simboli di conformità alle norme vigenti negli altri Paesi,
consultare la Dichiarazione di Conformità (DoC, Declaration of
Conformity) disponibile sul sito Web all'indirizzo
http://www.zebra.com/doc.
Nota: l'Europa include Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia,
Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica
Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

•

AVVERTENZA
L'utilizzo dei dispositivi sprovvisti di
etichetta di conformità è da ritenersi illegale.

Roaming nazionale

•
•
•
•
•
•

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

Installazione su veicoli
I segnali RF potrebbero interferire con sistemi elettronici del
veicolo (inclusi quelli di sicurezza) che non sono stati installati in
modo corretto o che non sono dotati di adeguata schermatura.
Rivolgersi al produttore o a un suo rappresentante per
informazioni sul veicolo. È inoltre consigliabile consultare il
produttore circa eventuali apparecchiature installate sul veicolo.
L'airbag si attiva con una notevole forza. NON collocare oggetti,
incluse apparecchiature wireless portatili o fisse, nell'area
soprastante l'airbag o nel suo raggio d'azione. Se le
apparecchiature wireless integrate nel veicolo non sono
correttamente installate, l'attivazione dell'airbag potrebbe essere
causa di lesioni gravi.
Il dispositivo deve essere collocato a portata di mano, in modo
da poterlo utilizzare senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Nel dispositivo è integrata la funzionalità di roaming
internazionale (IEEE802.11d), che consente di sintonizzare il
prodotto sui canali corretti del Paese di utilizzo.

NOTA Non è consentito collegare al dispositivo un
sistema di allarme, acustico o luminoso, che si attiva
alla ricezione di una chiamata su strade pubbliche.

Funzionamento ad hoc (banda a 2,4 GHz)
Zebra Technologies Corporation
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http://www.zebra.com
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IMPORTANTE Informarsi sulle leggi statali e locali
in materia di utilizzo e montaggio del prodotto sul
parabrezza prima dell'installazione.

Il funzionamento ad hoc è consentito solo per i canali 1-11
(2412 - 2462 MHz).

Frequenza di funzionamento: FCC e IC
Solo 5 GHz

Installazione sicura
•

Dichiarazione Industry Canada
•

AVVERTENZA
Con riferimento alla banda 5150 5250 MHz, il dispositivo può essere utilizzato solo al
coperto per ridurre il rischio di possibili interferenze
co-canale con i sistemi satellitari mobili. I radar ad alta
potenza sono assegnati come utenti primari (ossia,
dispongono di un'alta priorità) di 5250 - 5350 MHz e
5650 - 5850 MHz e possono causare interferenze e/o
danni ai dispositivi LE-LAN.

Non collocare il telefono in una posizione che ostruisca la
visuale del conducente o che ostacoli la guida del veicolo.
Non collocare il telefono sopra l'airbag.

Sicurezza stradale
Durante la guida, non utilizzare il dispositivo e non prendere
appunti. Scorrere la rubrica telefonica o stilare un elenco delle
cose da fare può distogliere l'attenzione dall'attività più
importante, ovvero guidare con prudenza.

Quando si è al volante, occorre prestare la massima attenzione
alla guida, che rappresenta la prima responsabilità del
conducente. Informarsi sulle leggi e sulle norme che
disciplinano l'utilizzo dei dispositivi wireless nelle aree di transito
e rispettarle in ogni caso.
Quando si utilizza un dispositivo wireless mentre si è alla guida,
occorre agire con buon senso e tenere a mente alcuni consigli
utili:
1. Acquisire dimestichezza con il dispositivo wireless e con
tutte le funzionalità integrate, ad esempio la ricomposizione
e la composizione veloce. Se disponibili, queste funzionalità
consentono di effettuare chiamate senza distogliere la
concentrazione dalla strada.
2. Se disponibili, utilizzare dispositivi vivavoce o auricolari.
3. Comunicare alla persona con cui si parla di essere alla guida
di un veicolo; se necessario, interrompere la chiamata in
caso di traffico intenso o di condizioni meteorologiche
avverse. Può essere rischioso guidare in presenza di
pioggia, neve, nevischio, neve, ghiaccio e, perfino, traffico
intenso.
4. Utilizzare in modo ragionevole il telefono e valutare sempre
il traffico; se possibile, effettuare le chiamate prima di
immettersi nel traffico o quando non si è in movimento.
Cercare di pianificare le chiamate in modo da riceverle
o effettuarle quando il veicolo non è in movimento. Se
è necessario effettuare una chiamata durante la guida,
comporre soltanto alcuni numeri, controllare la strada e gli
specchietti retrovisori, quindi continuare la composizione.
5. Non intraprendere discussioni concitate o impegnative che
potrebbero distrarre dalla guida. Interrompere le
conversazioni che potrebbero distogliere l'attenzione dalla
strada e informare la persona con cui si parla di essere al
volante.
6. Per le chiamate di emergenza, utilizzare il telefono wireless.
In caso di incendio, incidenti stradali o emergenze mediche,
chiamare i numeri di emergenza (911 negli Stati Uniti e
112 in Europa) o altri numeri di pronto intervento locale.
Le chiamate di questo tipo sono gratuite e possono essere
effettuate indipendentemente dalla presenza di un codice
di protezione e, in base alla rete, con o senza scheda SIM
inserita.
7. Utilizzare il telefono wireless anche in caso di emergenze
che coinvolgono altre persone. Se si è testimoni di un
incidente stradale, si assiste a un reato o si verifica un'altra
situazione di rischio in cui sono in pericolo vite umane,
chiamare i servizi di emergenza (911 negli Stati Uniti e 112 in
Europa) o altri numeri di pronto intervento locali.
8. Se necessario, contattare l'assistenza stradale o un servizio
di assistenza wireless speciale (non di emergenza). Se si
vede un veicolo in panne che non rappresenta un pericolo
grave, una segnalazione stradale non funzionante, un
incidente di piccole proporzioni senza feriti o un veicolo che
si ritiene rubato, chiamare l'assistenza stradale o altri servizi
di assistenza mirati.
"Il settore wireless raccomanda di utilizzare il dispositivo/
telefono durante la guida in modo sicuro".

Avvertenze per l'uso dei dispositivi
wireless
AVVERTENZA
Attenersi a tutte le avvertenze
relative all'utilizzo dei dispositivi wireless.

Ambienti potenzialmente pericolosi:
utilizzo su veicoli
È necessario rispettare le restrizioni sull'utilizzo dei dispositivi
radio in prossimità di depositi di carburante, impianti chimici,
zone con atmosfera satura di sostanze chimiche o particolato
(come polveri, pollini o polveri metalliche) o qualsiasi altra zona
in cui, generalmente, viene raccomandato di spegnere il motore
dei veicoli.

Sicurezza in aereo

Stati Uniti e Canada

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto dal personale
di bordo o di terra. Se il dispositivo prevede una "modalità
aereo" o una funzionalità analoga, rivolgersi al personale di
bordo per informazioni sul suo utilizzo in volo.

•

Sicurezza negli ospedali
L'energia in radiofrequenza emessa dai dispositivi wireless
potrebbe interferire con le apparecchiature elettromedicali.
Si consiglia di spegnere i dispositivi wireless quando richiesto
all'interno di ospedali, cliniche o strutture per l'assistenza
sanitaria in genere. In questo modo, si evita il rischio di
interferenze con apparecchiature medicali sensibili.

•

Pacemaker
I produttori di pacemaker consigliano di mantenere una distanza
minima di 15 cm (6 pollici) tra i dispositivi wireless portatili
e i pacemaker, al fine di evitare eventuali interferenze con
il pacemaker stesso. Questi consigli sono in linea con i risultati
di ricerche indipendenti e con le raccomandazioni fornite da
Wireless Technology Research.
Portatori di pacemaker:
• Mantenere SEMPRE il dispositivo a una distanza di almeno
15 cm (6 pollici) dal pacemaker, quando è acceso.
• Non portare il dispositivo nel taschino della giacca.
• Utilizzare l'orecchio più lontano dal pacemaker per ridurre
al minimo la possibilità di interferenze.
• Se si sospettano interferenze, SPEGNERE il dispositivo.

Altri dispositivi medicali
Per sapere se il dispositivo wireless può generare interferenze,
rivolgersi al proprio medico o al produttore dell'apparecchiatura
medicale.

Linee guida
sull'esposizione alle
radiofrequenze
Informazioni sulla sicurezza
Riduzione dell'esposizione RF - Utilizzo corretto
Utilizzare il dispositivo solo come indicato nelle istruzioni fornite.

Standard di livello internazionale
Il dispositivo è conforme agli standard di livello internazionale
in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da
dispositivi radio. Per informazioni sull'esposizione umana ai
campi elettromagnetici in ambito internazionale, consultare la
Dichiarazione di Conformità (DoC) di Zebra all'indirizzo
http://www.zebra.com/doc.
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dell'energia di
radiofrequenza (RF) proveniente da dispositivi wireless,
consultare il sito Web
http://responsibility.zebra.com/index.php/downloads/,
situato nella sezione Wireless Communications and
Health (Comunicazioni wireless e sicurezza)..

Europa
•

Dispositivi portatili
Questo prodotto è stato sottoposto a test per i dispositivi
da utilizzare indossati. Utilizzare esclusivamente custodie,
ganci per cintura e accessori analoghi approvati da Zebra
per garantire la conformità alle normative EU.

•

Telefoni (per l'uso con o senza auricolari)
Utilizzare esclusivamente custodie, ganci per cintura e
accessori analoghi approvati da Zebra per garantire la
conformità alle normative FCC. Evitare l'uso di custodie,
ganci per cintura e accessori analoghi prodotti da terzi,
poiché potrebbero non rispettare i requisiti di conformità
FCC in materia di esposizione alle radiofrequenze. I modelli
di telefono che posseggono una valutazione del livello SAR
testata secondo le linee guida FCC sulle emissioni RF hanno
ottenuto la relativa autorizzazione. Le informazioni sui livelli
SAR per questi modelli di telefono sono depositate presso
l'FCC e rese disponibili nella sezione Display Grant della
pagina Web http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid.
Dichiarazione in materia di co-locazione
Per garantire la conformità ai requisiti FCC in materia di
esposizione alle radiofrequenze, l'antenna utilizzata per
questo trasmettitore non deve essere utilizzata in
co-locazione o in congiunzione con un trasmettitore o
un'antenna, ad eccezione di quelli approvati in questa
presentazione.
Dispositivi portatili
Questo prodotto è stato sottoposto a test per i dispositivi da
utilizzare indossati. Utilizzare esclusivamente custodie,
ganci per cintura e accessori analoghi approvati da Zebra
per garantire la conformità alle normative FCC. Evitare l'uso
di custodie, ganci per cintura e accessori analoghi prodotti
da terzi, poiché potrebbero non rispettare i requisiti di
conformità FCC in materia di esposizione alle
radiofrequenze.
Per ottemperare ai requisiti degli Stati Uniti e del Canada in
materia di esposizione RF, i dispositivi trasmittenti devono
essere posizionati a una distanza minima di 1,8 cm dal corpo
delle persone durante il funzionamento.
Pour satisfaire aux exigences Américaines et Canadiennes
d'exposition aux radio fréquences, un dispositif de
transmission doit fonctionner avec une distance de
séparation minimale de 1,8 cm ou plus de corps d'une
personne.

Alimentatore
Utilizzare SOLO alimentatori UL LISTED ITE approvati (IEC/EN
60950-1, LPS/SELV) con le seguenti specifiche elettriche: uscita
5,4 V c.c., min. 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.

Utilizzare solo batterie approvate da Zebra. Gli accessori con
funzione di ricarica delle batterie sono approvati per i seguenti
modelli di batterie:
• Numero parte: BT000262A01 (3,6 V c.c., 3350 mAh)
• Numero parte: BT-000362 (3.6V, 5000 mAh).
Le batterie ricaricabili approvate da Zebra sono progettate e
realizzate in conformità ai migliori standard del settore.
La batteria può essere utilizzata o conservata per un
determinato periodo di tempo, dopo il quale sarà necessario
sostituirla. I fattori che influenzano il ciclo di vita della batteria
sono molti, ad esempio: il caldo, il freddo, le condizioni
ambientali estreme e le cadute violente.
Se il periodo di conservazione supera i sei (6) mesi, potrebbe
verificarsi un deterioramento irreversibile della qualità del
prodotto. Le batterie ricaricate in parte o completamente devono
essere conservate in un luogo fresco e asciutto dopo essere
state disinserite dall'apparecchiatura, per evitare perdite di
capacità o di elettroliti e arrugginimento delle parti metalliche.
Controllare il livello di carica e ricaricare le batterie
completamente o fino a metà almeno una volta l'anno, se si
prevede di conservarle per un anno o più.
Se si rileva una riduzione significativa della durata operativa,
sostituire la batteria.
Tutte le batterie Zebra dispongono di un anno di garanzia
standard, che copre sia le batterie acquistate separatamente
che quelle in dotazione con gli scanner per codici a barre o i
computer portatili. Per ulteriori informazioni sulle batterie Zebra,
visitare il sito Web: http://www.zebra.com/batterybasics.

Linee guida sulla sicurezza delle batterie
•

•
•
•

•

Batterie

•

Taiwan: riciclaggio

•

L'EPA (Environmental Protection
Administration) impone alle aziende
che producono o importano batterie
a secco di indicare sui prodotti in
omaggio, in promozione o destinati
alla vendita promozionale il simbolo
del riciclaggio, come previsto dall'art. 15 del Waste Disposal Act
(normativa in materia di smaltimento dei rifiuti). Contattare un
operatore qualificato sul territorio nazionale per smaltire
correttamente le batterie.

•
•

•

Informazioni sulla batteria
•

AVVERTENZA
Se la batteria viene sostituita con un
modello errato, possono verificarsi rischi di esplosione.
Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle
batterie.

•
•
•

Le unità devono essere ricaricate in un luogo privo di
sostanze chimiche, materiali infiammabili o detriti. Prestare
estrema attenzione quando il dispositivo viene ricaricato in
un ambiente non commerciale.
Seguire le linee guida sull'utilizzo, la conservazione e la
ricarica delle batterie riportate nel manuale dell'utente.
L'utilizzo improprio della batteria potrebbe provocare incendi,
esplosioni o altri pericoli.
Per ricaricare la batteria del dispositivo mobile, la
temperatura della batteria e del caricabatteria deve essere
compresa tra 0 °C e +40 °C.
Non utilizzare batterie e caricabatteria non compatibili.
L'utilizzo di una batteria o di un caricabatteria non
compatibile potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite
o altri rischi. Per eventuali domande sulla compatibilità di
batteria o caricabatteria, contattare l'assistenza tecnica
Zebra.
Non aprire, disassemblare, schiacciare, piegare o
deformare, forare o distruggere.
A seguito di un forte impatto del dispositivo su una superficie
solida, la batteria potrebbe surriscaldarsi.
Non mandare in cortocircuito la batteria ed evitare il contatto
di oggetti metallici o conduttivi con i terminali della batteria.
Non modificare o ricostruire la batteria, non tentare di
inserire corpi estranei al suo interno, non immergerla
o esporla all'acqua o ad altri liquidi, evitare l'esposizione
a fiamme, esplosioni o altri pericoli.
Evitare di conservare o lasciare l'apparecchiatura in ambienti
che potrebbero surriscaldarsi, ad esempio in un veicolo
parcheggiato oppure accanto a un termosifone o ad altre
fonti di calore. Non collocare la batteria in un forno a
microonde o in un'asciugatrice.
Per l'utilizzo della batteria da parte dei bambini, è necessaria
la supervisione di un adulto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento delle
batterie ricaricabili.
Non gettare le batterie usate nel fuoco.
Se una batteria viene ingerita accidentalmente, rivolgersi
subito a un medico.

•

•

In caso di perdite, evitare che il liquido fuoriuscito dalla
batteria entri in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso
di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua
e rivolgersi a un medico.
Se si sospettano danni all'apparecchiatura o alla batteria,
contattare l'assistenza Zebra per richiedere un controllo.

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 negli ambienti domestici. 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 ambienti. Nel caso in cui questa
apparecchiatura causi interferenze dannose per la ricezione
radio o televisiva, rilevabili accendendo e spegnendo
l'apparecchiatura stessa, si consiglia di eliminare queste
interferenze adottando una o più delle misure seguenti:
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
• Aumentare la distanza tra il ricevitore e l'apparecchiatura
• Collegare l'apparecchiatura alla 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.

Radiotrasmettitori (Parte 15)
Il presente dispositivo è conforme alle disposizioni della Parte
15 delle normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle due
condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare
interferenze dannose e (2) deve accettare qualunque
interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono
causare un funzionamento indesiderato.

Requisiti in materia di interferenze in
radiofrequenza - Canada
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Radiotrasmettitori
Per dispositivi RLAN
L'utilizzo delle reti RLAN a 5 GHz in Canada è soggetto alle
seguenti restrizioni:
•
Banda limitata 5,60 - 5,65 GHz
Il dispositivo è conforme alle normative del National Research
Council (NRC) di Industry Canada applicabili alle radio esenti da
licenza. L'utilizzo è consentito nel rispetto delle due seguenti
condizioni: (1) il dispositivo non deve produrre interferenze e
(2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza della
radio, anche se potrebbe compromettere il funzionamento.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie 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.
Contrassegno: la sigla "IC:" che precede la certificazione radio
indica semplicemente la conformità alle specifiche tecniche di
Industry Canada.
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Unione doganale eurasiatica
Евразийский Таможенный Союз
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

Australia
L'utilizzo delle RLAN a 5 GHz in Australia è limitato alla
seguente banda: 5,60 - 5,65 GHz.

Hong Kong

Brasile (EMISSIONI INDESIDERATE - TUTTI I
PRODOTTI)

In conformità con HKTA1039, la banda 5,15 GHz - 5,35 GHz è
riservata all'utilizzo indoor.

Declarações Regulamentares para WT6000 Brazil
Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo
WT6000. Este equipamento opera em caráter secundário, isto
é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site:
http://www.anatel.gov.br
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os
procedimentos regulamentados pela Resolução n°242/2000 e
atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de
exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de
acordo com as Resoluções n° 303/2002 e 533/2009.

Messico
Intervallo di frequenza limitato a: 2,450 - 2,4835 GHz.
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.

Corea del Sud
Per apparecchiature radio che utilizzano la gamma 2400 2483,5 MHz o 5725 - 5825 MHz devono venire visualizzate le
due espressioni riportate di seguito:
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RAEE (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
English: For EU Customers: All products at the end of their life must be
returned to Zebra for recycling. For information on how to return product,
please go to: http://www.zebra.com/weee.
Français : Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle
de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples
informations sur le retour de produits, consultez :
http://www.zebra.com/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán
entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si
desea más información sobre cómo devolver un producto, visite:
http://www.zebra.com/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички
продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За
информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес:
http://www.zebra.com/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende
ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden.
Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter
http://www.zebra.com/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del
rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne
il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il
seguente sito Web: http://www.zebra.com/weee.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem
ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre
como devolver o produto, visite: http://www.zebra.com/weee.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde
van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling.
Raadpleeg http://www.zebra.com/weee voor meer informatie over het
terugzenden van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z
eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje
na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej
http://www.zebra.com/weee.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem
ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre
como devolver o produto, visite: http://www.zebra.com/weee.
Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skonèení
jejich životnosti vrátit spoleènosti Zebra k recyklaci. Informace o zpùsobu
vrácení produktu najdete na webové stránce: http://www.zebra.com/weee.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada
taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote
tagastamise kohta külastage palun aadressi: http://www.zebra.com/weee.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra
vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék
visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a
http://www.zebra.com/weee weboldalra.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd
måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar
produkten finns på http://www.zebra.com/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on
palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä.
Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa
http://www.zebra.com/weee.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til
recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af
produkter på: http://www.zebra.com/weee.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της
διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για
ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή
ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.zebra.com/weee στο Διαδίκτυο.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta'
l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar
tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur:
http://www.zebra.com/weee.
Românesc: Pentru clienţii din UE: Toate produsele, la sfârşitul duratei lor
de funcţionare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informaţii
despre returnarea produsului, accesaţi: http://www.zebra.com/weee.

Dichiarazione di conformità RAEE (Turco)
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Symbol Technologies LLC Contratto di licenza con l'utente
finale
,03257$17(/(**(5(&21$77(1=,21(,OSUHVHQWH&RQWUDWWRGL
OLFHQ]DFRQO XWHQWHILQDOH (8/$ ªXQDFFRUGROHJDOHWUDO XWHQWH VLD
HVVRXQLQGLYLGXRRXQDVLQJRODHQWLW¢  /LFHQ]LDWDULR H=HEUD
,QWHUQDWLRQDO+ROGLQJV&RUSRUDWLRQ =HEUD SHULOVRIWZDUHGLSURSULHW¢GL
=HEUDHGHOOHUHODWLYHVRFLHW¢DIILOLDWHHLVXRLIRUQLWRULHOLFHQ]LDWDULGLWHU]H
SDUWLFKHDFFRPSDJQDLOSUHVHQWH&RQWUDWWRGLOLFHQ]DFRQO XWHQWHILQDOHH
LQFOXGHLVWUX]LRQLOHJJLELOLGDOFRPSXWHUXWLOL]]DWHGDXQSURFHVVRUHSHU
HVHJXLUHVSHFLILFKHRSHUD]LRQLGLYHUVHGDTXHOOHXWLOL]]DWHDOVRORVFRSRGL
DYYLDUHO KDUGZDUHGXUDQWHXQDVHTXHQ]DGLDYYLR 6RIWZDUH &21
/ 87,/,==2'(/62)7:$5(/ 87(17(&21)(50$
/ $&&(77$=,21('(,7(50,1,'(/35(6(17(&2175$772',
/,&(1=$ 6( 121 6, $&&(77$12 7$/, 7(50,1, 121 87,/,==$5( ,/
62)7:$5(
 &21&(66,21( ', /,&(1=$ =HEUD FRQFHGH DOO XWHQWH LO &OLHQWH ILQDOH
LVHJXHQWLGLULWWLDFRQGL]LRQHGLDWWHQHUVLDWXWWLLWHUPLQLHOHFRQGL]LRQLGHO
SUHVHQWH(8/$3HULOVRIWZDUHDVVRFLDWRDOO KDUGZDUHSURSULHWDULR=HEUD
FRQFHGHDOO XWHQWHXQDOLFHQ]DOLPLWDWDSHUVRQDOHHQRQHVFOXVLYDSHULO
SHULRGR GL YDOLGLW¢ GHO SUHVHQWH &RQWUDWWR SHU O XWLOL]]R GHO VRIWZDUH VROR HG
HVFOXVLYDPHQWHSHUO XVRLQWHUQRDVRVWHJQRGHOIXQ]LRQDPHQWR
GHOO KDUGZDUH =HEUD DVVRFLDWR H SHU QHVVXQ DOWUR VFRSR 1HOOD PLVXUD LQ FXL
XQDTXDOVLDVLSDUWHGHOVRIWZDUHYLHQHIRUQLWDDOO XWHQWHLQXQPRGR
SURJHWWDWR SHU HVVHUH LQVWDOODWR GDOO XWHQWH O XWHQWH SX´ LQVWDOODUH XQD FRSLD
GHO6RIWZDUHVXXQVRORGLVFRULJLGRRVXXQDOWURGLVSRVLWLYRGL
DUFKLYLD]LRQHSHUXQDVWDPSDQWHXQFRPSXWHUXQDZRUNVWDWLRQXQ
WHUPLQDOHXQFRQWUROOHUXQSXQWRGLDFFHVVRRDOWULGLVSRVLWLYLHOHWWURQLFL
GLJLWDOLDVHFRQGDGHLFDVL XQ'LVSRVLWLYRHOHWWURQLFR HO XWHQWHSX´
DFFHGHUHHXWLOL]]DUHWDOH6RIWZDUHFRPHLQVWDOODWRVXWDOH'LVSRVLWLYR
HOHWWURQLFRSXUFK«YHQJDHVHJXLWDXQDVRODFRSLDGLWDOH6RIWZDUH3HU
O DSSOLFD]LRQH6RIWZDUHDXWRQRPDO XWHQWHSX´LQVWDOODUHDFFHGHUH
YLVXDOL]]DUHHGHVHJXLUHVRORLOQXPHURGLFRSLHGHO6RIWZDUHDFXLKD
GLULWWR/ XWHQWHSX´HVHJXLUHXQDVRODFRSLDGHO6RIWZDUHLQIRUPDWR
OHJJLELOH GDO FRPSXWHU VROR SHU VFRSL GL EDFNXS D FRQGL]LRQH FKH WDOH FRSLD
GLEDFNXSLQFOXGDWXWWLLFRS\ULJKWHOHDYYHUWHQ]HUHODWLYHDOODSURSULHW¢
FRQWHQXWHQHOO RULJLQDOH,QDVVHQ]DGLXQFRQWUDWWRGLDVVLVWHQ]DO XWHQWH
KDGLULWWRSHUXQSHULRGRGLQRYDQWD  JLRUQLGDTXDQGRO LVWDQ]DGHO
6RIWZDUH RGHOO KDUGZDUHFKHLQFOXGHLO6RIWZDUH ªVWDWDLQL]LDOPHQWH
VSHGLWDGD=HEUDRSSXUHVFDULFDWDGDO&OLHQWHILQDOHSHURWWHQHUHVH
GLVSRQLELOLJOLDJJLRUQDPHQWLGDOVXSSRUWRWHFQLFRRSHUDWLYRH=HEUD
VHQ]DLQFOXGHUHLOVXSSRUWRSHUO LPSOHPHQWD]LRQHO LQWHJUD]LRQHROD
GLVWULEX]LRQH 3HULRGRGLYDOLGLW¢ / XWHQWHSRWUHEEHQRQRWWHQHUHJOL
DJJLRUQDPHQWLGD=HEUDGRSRLO3HULRGRGLYDOLGLW¢DPHQRFKHQRQVLD
FRSHUWRGDXQFRQWUDWWRGLDVVLVWHQ]DRGDDOWULDFFRUGLVFULWWLVWLSXODWLFRQ
=HEUD
$OFXQLHOHPHQWLGHO6RIWZDUHSRWUHEEHURHVVHUHVRJJHWWLDOLFHQ]HRSHQ
VRXUFH/HGLVSRVL]LRQLGHOOHOLFHQ]HRSHQVRXUFHSRVVRQRVRYUDVFULYHUH
DOFXQLGHLWHUPLQLGHOSUHVHQWH(8/$=HEUDUHQGHGLVSRQLELOLDOO XWHQWHOH
OLFHQ]HRSHQVRXUFHDSSOLFDELOLVXXQILOH/HJJLPLFRQOHQRWHOHJDOLVXO
SURSULR GLVSRVLWLYR HR QHOOH JXLGH GL ULIHULPHQWR GHO VLVWHPD R QHOOH JXLGH GL
ULIHULPHQWRGHOO LQWHUIDFFLDGHOODULJDGLFRPDQGR &/,&RPPDQG/LQH
,QWHUIDFH DVVRFLDWHDGHWHUPLQDWLSURGRWWL=HEUD
8WHQWLDXWRUL]]DWL3HUXQ DSSOLFD]LRQH6RIWZDUHDXWRQRPDOHOLFHQ]H
FRQFHVVH VRQR VRJJHWWH DOOD FRQGL]LRQH SHU FXL O XWHQWH GHYH JDUDQWLUH FKH
LOQXPHURPDVVLPRGLXWHQWLDXWRUL]]DWLDGDFFHGHUHHDXVDUHLO6RIWZDUH
LQPRGDOLW¢DXWRQRPDRFRQWHPSRUDQHDPHQWHVLDXJXDOHDOQXPHURGL
OLFHQ]HXWHQWHSHUOHTXDOLKDULFHYXWRLOGLULWWRDOO XVRWUDPLWHXQPHPEUR
SDUWQHU GL FDQDOH =HEUD R GD =HEUD / XWHQWH SX´ DFTXLVWDUH XOWHULRUL OLFHQ]H

'$// 87(17(26848$/6,$6,$/75$&/$862/$'(/35(6(17(
(8/$1213275683(5$5(,/9$/25(',0(5&$72'(/
62)7:$5(2/ ,0325723$*$72'$// $&48,5(17(
63(&,),&$0(17(3(5,/62)7:$5(/(68''(77(/,0,7$=,21,
(6&/86,21,(&/$862/(',(6&/86,21(',5(63216$%,/,7
&2035(6(/(6(=,21,( 9(55$112$33/,&$7(
1(//$0,685$0$66,0$&216(17,7$'$//$/(**(,19,*25(
$1&+(6(,5,0(',121'29(66(525$**,81*(5(/$/252
),1$/,7)21'$0(17$/(
35299(',0(172,1*,817,92/ XWHQWHULFRQRVFHFKHLQFDVRGL
YLROD]LRQHGLTXDOVLDVLGLVSRVL]LRQHGHOSUHVHQWH&RQWUDWWR=HEUDQRQQH
ULFDYHU¢XQ DGHJXDWDULFRPSHQVDLQGHQDURRGDQQL=HEUDªSHUWDQWR
DXWRUL]]DWDDRWWHQHUHXQ LQJLXQ]LRQHFRQWURWDOHYLROD]LRQHGDSDUWHGHOOD
FRUWH GL XQ WULEXQDOH FRPSHWHQWH LPPHGLDWDPHQWH GRSR OD ULFKLHVWD VHQ]D LO
GHSRVLWRGLXQDFDX]LRQH,OGLULWWRGL=HEUDGLRWWHQHUHXQSURYYHGLPHQWR
LQJLXQWLYRQRQGHYHOLPLWDUHLOVXRGLULWWRDSURFXUDUVLXOWHULRULULPHGL
02',),&+(1HVVXQDPRGLILFDDOSUHVHQWH&RQWUDWWRVDU¢YLQFRODQWH
DPHQRFKHQRQVLDIRUPXODWDSHULVFULWWRHILUPDWDGDXQUDSSUHVHQWDQWH
DXWRUL]]DWRGHOODSDUWHFRQWURODTXDOHVLULFKLHGHO DSSURYD]LRQHGLWDOH
PRGLILFD
',5,77,/,0,7$7,3(5*/,87(17,),1$/,'(/*29(512'(*/,
67$7,81,7,4XHVWDGLVSRVL]LRQHªYDOLGDVRORSHUJOLXWHQWLILQDOLGHO
JRYHUQRGHJOL6WDWL8QLWL,O6RIWZDUHªXQDUWLFRORFRPPHUFLDOHFRPH
GHILQLWRLQ&)53DUWHFRPSRVWRGDOVRIWZDUHSHUFRPSXWHU
FRPPHUFLDOHHGDOODGRFXPHQWD]LRQHGHOVRIWZDUHSHUFRPSXWHU
VHFRQGRODGHILQL]LRQHGLWDOLWHUPLQLULSRUWDWDLQ&)53DUWH
 D  H&)53DUWH D  HXWLOL]]DWDLQ &)5
3DUWH  H  &)5 3DUWH  D VHFRQGD GHL FDVL ,Q FRQIRUPLW¢
FRQ&)53DUWH&)53DUWH&)5
3DUWHH&)53DUWHHFRQDOWUH
VH]LRQLULOHYDQWLGHO&RGLFHGHLUHJRODPHQWLIHGHUDOLDVHFRQGDGHLFDVLLO
6RIWZDUH ª GLVWULEXLWR H FRQFHVVR LQ OLFHQ]D D XWHQWL ILQDOL GHO JRYHUQR GHJOL
6WDWL 8QLWL D VROR FRPH DUWLFROR FRPPHUFLDOH H E FRQ L VROL GLULWWL JDUDQWLWL
DWXWWLJOLDOWULXWHQWLILQDOLFRQIRUPHPHQWHDLWHUPLQLHDOOHFRQGL]LRQL
FRQWHQXWLQHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
/(**(,19,*25(,OSUHVHQWH(8/$ªUHJRODWR GDOOHOHJJLGHOOR6WDWR
GHOO ,OOLQRLV LQGLSHQGHQWHPHQWH GDL UHODWLYL FRQIOLWWL GL OHJLVOD]LRQH ,O SUHVHQWH
(8/$QRQVDU¢GLVFLSOLQDWRGDOOD&RQYHQ]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHVXL
&RQWUDWWLSHUODYHQGLWDLQWHUQD]LRQDOHGLEHQLODFXLDSSOLFD]LRQHª
HVSUHVVDPHQWHHVFOXVD

Assistenza software
Zebra desidera garantire la disponibilità delle versioni software
più aggiornate cui i clienti hanno diritto al momento dell'acquisto
del dispositivo, per garantire che i prodotti funzionino alle
massime prestazioni. Per essere sicuri che al momento
dell'acquisto il proprio dispositivo Zebra disponga della versione
software più aggiornata, visitare il sito Web
http://www.zebra.com/support.
Per verificare la disponibilità delle versioni software più
aggiornate, selezionare Support (Assistenza) > Products
(Prodotti) oppure individuare il dispositivo e scegliere Support
(Assistenza) > Software Downloads (Download software).
Qualora il dispositivo non disponesse della versione più
aggiornata del software al momento dell'acquisto del prodotto,
inviare un messaggio di posta elettronica a Zebra all'indirizzo
entitlementservices@zebra.com, includendo le seguenti
informazioni fondamentali sul dispositivo:
• Numero del modello
• Numero di serie
• Prova di acquisto
• Titolo del download del software richiesto.
Se Zebra stabilisce che il dispositivo deve disporre della
versione più aggiornata del software, al momento dell'acquisto
del dispositivo, riceverete un messaggio di posta elettronica
contenente un collegamento al sito Web Zebra per scaricare il
software appropriato.
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FRQGL]LRQLGHOSUHVHQWH(8/$=HEUDVLULVHUYDLOGLULWWRGLUHVFLQGHUHLO
SUHVHQWH&RQWUDWWRRIIUHQGRXQFRQWUDWWRVRVWLWXWLYRSHULO6RIWZDUHRSHU
TXDOVLDVL QXRYD YHUVLRQH GHO 6RIWZDUH FKH FRQGL]LRQD O XVR FRQWLQXDWR GHO
6RIWZDUHRGLWDOHQXRYDYHUVLRQHLQEDVHDOO DFFHWWD]LRQHGLWDOH&RQWUDWWR
VRVWLWXWLYR ,Q FDVR GL UHVFLVVLRQH GHO SUHVHQWH (8/$ O XWHQWH GHYH FHVVDUH
TXDOVLDVL XVR GHO 6RIWZDUH H GLVWUXJJHUH WXWWH OH FRSLH FRPSOHWH R SDU]LDOL
GHO6RIWZDUH
(6&/86,21(',*$5$1=,$$0(12&+(1219(1*$
6(3$5$7$0(17(',&+,$5$72,181$*$5$1=,$/,0,7$7$
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'$=(%5$6212)251,7,&26&20(6212(&20(
',6321,%,/,6(1=$*$5$1=,(',$/&817,32'$3$57(',
=(%5$6,$12(66((63/,&,7(2,03/,&,7(1(//$0,685$
0$66,0$ 3266,%,/( &21)250(0(17( $//$ /(**( $33/,&$%,/(
=(%5$'(&/,1$48$/6,$6,5(63216$%,/,7(63/,&,7$
,03/,&,7$2',/(**(&2035(6(,19,$(6(03/,),&$7,9$
*$5$1=,(,03/,&,7(',&200(5&,$%,/,748$/,7
62'',6)$&(17( 2 (6(&8=,21( $ 5(*2/$ ' $57( ,'21(,7 3(5
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IRUQLVFHDOFXQDJDUDQ]LDFLUFDTXHVWHDSSOLFD]LRQL'DOPRPHQWRFKH
=HEUDQRQKDDOFXQFRQWUROORVXWDOLDSSOLFD]LRQLO XWHQWHULFRQRVFHH
DFFHWWDFKH=HEUDQRQVLDVVXPHDOFXQDUHVSRQVDELOLW¢SHUWDOL
DSSOLFD]LRQL/ XWHQWHULFRQRVFHHFRQFRUGDHVSUHVVDPHQWHFKHO XVRGL
DSSOLFD]LRQLGLWHU]LªDVXRHVFOXVLYRULVFKLRHVLDVVXPHWXWWDOD
UHVSRQVDELOLW¢ LQ FDVR GL SUHVWD]LRQL TXDOLW¢ H DFFXUDWH]]D LQVRGGLVIDFHQWL
/ XWHQWHDFFHWWDFKH=HEUDQRQVDU¢ULWHQXWDUHVSRQVDELOHGLUHWWDPHQWHR
LQGLUHWWDPHQWHSHUHYHQWXDOLGDQQLRSHUGLWHFRPSUHVLDWLWROR
HVHPSOLILFDWLYRGDQQLRSHUGLWDGLGDWLFDXVDWLGDRLQFRQQHVVLRQHFRQ
O XVRRO DIILGDPHQWRVXWDOLFRQWHQXWLGLWHU]HSDUWLSURGRWWLRVHUYL]L
GLVSRQLELOLVXRDWWUDYHUVRWDOHDSSOLFD]LRQH/ XWHQWHULFRQRVFHHDFFHWWD
FKHO XWLOL]]RGLTXDOVLDVLDSSOLFD]LRQHGLWHU]HSDUWLªUHJRODWRGDOOH
FRQGL]LRQL G XVR GDO FRQWUDWWR GL OLFHQ]D GDOO LQIRUPDWLYD VXOOD SULYDF\ R GD
DOWULWLSLGLDFFRUGLVWLSXODWLFRQLOSURYLGHUGLWDOLDSSOLFD]LRQLGLWHU]HSDUWLH
FKHWXWWHOHLQIRUPD]LRQLRLGDWLSHUVRQDOLFKHO XWHQWHFRQVDSHYROPHQWHR
LQFRQVDSHYROPHQWHIRUQLVFHDWDOLSURYLGHUVDUDQQRVRJJHWWLDOODUHODWLYD
LQIRUPDWLYDVXOODSULYDF\VHHVLVWHQWH=(%5$'(&/,1$2*1,
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Thailandia

LQ TXDOVLDVL PRPHQWR PHGLDQWH LO SDJDPHQWR GHOOH VSHVH FRUULVSRQGHQWL DO
PHPEURSDUWQHUGLFDQDOH=HEUDRD=HEUD
 7UDVIHULPHQWR GHO 6RIWZDUH / XWHQWH SX´ WUDVIHULUH LO SUHVHQWH (8/$ H L
GLULWWLUHODWLYLDO6RIWZDUHRJOLDJJLRUQDPHQWLFRQFHVVLDWHU]HSDUWLLQ
FRQQHVVLRQHFRQLOVXSSRUWRRODYHQGLWDGLXQGLVSRVLWLYRDFFRPSDJQDWR
GDO6RIWZDUHRLQFRQQHVVLRQHFRQXQ DSSOLFD]LRQH6RIWZDUHDXWRQRPD
GXUDQWHLO3HULRGRGLYDOLGLW¢RGLFRSHUWXUDWUDPLWHXQFRQWUDWWRGL
DVVLVWHQ]D=HEUD,QTXHVWRFDVRLOWUDVIHULPHQWRGHYHLQFOXGHUHWXWWRLO
6RIWZDUH FRPSUHVLWXWWLLFRPSRQHQWLLVXSSRUWLHLOPDWHULDOHVWDPSDWR
HYHQWXDOLDJJLRUQDPHQWLHLOSUHVHQWH(8/$ LQROWUHO XWHQWHQRQª
DXWRUL]]DWRDFRQVHUYDUHFRSLHGHO6RIWZDUH,OWUDVIHULPHQWRQRQSRWU¢
DYYHQLUHLQPRGRLQGLUHWWRDGHVHPSLRWUDPLWHVSHGL]LRQH3ULPDGHO
WUDVIHULPHQWRO XWHQWHILQDOHEHQHILFLDULRGHO6RIWZDUHGHYHDFFHWWDUHWXWWLL
WHUPLQLGHOO (8/$6HLO/LFHQ]LDWDULRDFTXLVWDSURGRWWL=HEUDHLO6RIWZDUH
LQ OLFHQ]D SHU O XVR GD SDUWH GL XQ XWHQWH ILQDOH GHO *RYHUQR GHJOL 6WDWL 8QLWL
LO/LFHQ]LDWDULRSX´WUDVIHULUHWDOHOLFHQ]D6RIWZDUHPDVRORVH L ,O
/LFHQ]LDWDULRWUDVIHULVFHWXWWHOHFRSLHGLWDOH6RIWZDUHDOO XWHQWHILQDOHGHO
*RYHUQR GHJOL 6WDWL 8QLWL R D XQ FHVVLRQDULR SURYYLVRULR H LL LO /LFHQ]LDWDULR
KDLQQDQ]LWXWWRRWWHQXWRGDOFHVVLRQDULR VHDSSOLFDELOH HGDOO XWHQWHILQDOH
XQFRQWUDWWRGLOLFHQ]DFRQO XWHQWHILQDOHFRQWHQHQWHUHVWUL]LRQL
VRVWDQ]LDOPHQWHLGHQWLFKHDTXHOOHFRQWHQXWHQHOSUHVHQWH&RQWUDWWR$G
HFFH]LRQHGLTXDQWRLQGLFDWRLQSUHFHGHQ]DLO/LFHQ]LDWDULRHTXDOVLDVL
FHVVLRQDULRDXWRUL]]DWRGDTXHVWDGLVSRVL]LRQHQRQSRVVRQRXWLOL]]DUHLQ
DOWURPRGRRSSXUHWUDVIHULUHRUHQGHUHGLVSRQLELOLHYHQWXDOLSURJUDPPL
VRIWZDUH=HEUDDWHU]LQ«SHUPHWWHUHDGDOWULGLHIIHWWXDUHWDOHRSHUD]LRQH
5,6(59$',',5,77,(35235,(7=HEUDVLULVHUYDWXWWLLGLULWWLQRQ
HVSUHVVDPHQWHFRQFHVVLDOO XWHQWHQHOSUHVHQWH(8/$,O6RIWZDUHª
SURWHWWRGDOOHOHJJLVXOFRS\ULJKWHGDDOWUHOHJJLHWUDWWDWLVXOODSURSULHW¢
LQWHOOHWWXDOH =HEUD R L VXRL IRUQLWRUL GHWHQJRQR OD WLWRODULW¢ LO FRS\ULJKW H DOWUL
GLULWWLGLSURSULHW¢LQWHOOHWWXDOHVXO6RIWZDUH,O6RIWZDUHªFRQFHVVRLQ
OLFHQ]DQRQYHQGXWR
/,0,7$=,21,68,',5,77,'(// 87(17(),1$/(/ XWHQWHQRQª
DXWRUL]]DWRDGHFRGLILFDUHGLVDVVHPEODUHGHFRPSLODUHRFRPXQTXH
WHQWDUHGLLQGLYLGXDUHLOFRGLFHVRUJHQWHRJOLDOJRULWPLGHO6RIWZDUH IDWWD
HFFH]LRQHSHULFDVLLQFXLOHVXGGHWWHDWWLYLW¢VLDQRHVSUHVVDPHQWH
FRQVHQWLWH GDOOD OHJJH LQ YLJRUH QRQRVWDQWH TXHVWD OLPLWD]LRQH  PRGLILFDUH
R GLVDWWLYDUH HYHQWXDOL IXQ]LRQL GHO 6RIWZDUH R FUHDUH DOWUL SURGRWWL EDVDWL VXO
6RIWZDUH1RQªFRQVHQWLWRFRQFHGHUHLQDIILWWRLQOHDVLQJLQSUHVWLWRLQ
OLFHQ]DRIRUQLUHVHUYL]LGLKRVWLQJFRPPHUFLDOHLQUHOD]LRQHDO6RIWZDUH
&216(162$// 862'(,'$7,/ XWHQWHDFFHWWDFKH=HEUDHOH
UHODWLYHVRFLHW¢DIILOLDWHSRVVDQRUDFFRJOLHUHHXWLOL]]DUHOHLQIRUPD]LRQL
WHFQLFKH UDFFROWH FRPH SDUWH GHL VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D SHU LO 6RIWZDUH IRUQLWL
DOO XWHQWHFKHQRQLGHQWLILFDQRSHUVRQDOPHQWHO XWHQWH=HEUDHOHUHODWLYH
VRFLHW¢DIILOLDWHSRVVRQRXWLOL]]DUHWDOLLQIRUPD]LRQLHVFOXVLYDPHQWHSHU
PLJOLRUDUHLSURSULSURGRWWLRIRUQLUHWHFQRORJLHRVHUYL]LSHUVRQDOL]]DWL,Q
TXDOVLDVLPRPHQWROHLQIRUPD]LRQLSHUVRQDOLYHUUDQQRWUDWWDWHLQ
FRQIRUPLW¢ DOO ,QIRUPDWLYD VXOOD SULYDF\ GL =HEUD FKH SX´ HVVHUH FRQVXOWDWD
DOO LQGLUL]]RZZZ]HEUDFRP
,1)250$=,21,68//$326,=,21(7UDPLWHLO6RIWZDUHO XWHQWHSX´
UDFFRJOLHUHLGDWLEDVDWLVXOODSRVL]LRQHGDSDUWHGLXQRRSL»GLVSRVLWLYL
FOLHQWFKHSRWUHEEHURFRQVHQWLUHGLWHQHUHWUDFFLDGHOODSRVL]LRQHHIIHWWLYD
GLWDOLGLVSRVLWLYLFOLHQW=HEUDGHFOLQDHVSUHVVDPHQWHTXDOVLDVL
UHVSRQVDELOLW¢ SHU O XWLOL]]R R O XVR LPSURSULR GHL GDWL EDVDWL VXOOD SRVL]LRQH
/ XWHQWHDFFHWWDGLSDJDUHWXWWLLUDJLRQHYROLFRVWLHOHVSHVHVRVWHQXWLGD
=HEUDGHULYDQWLGDRFRUUHODWLDOOHULYHQGLFD]LRQLGLWHU]LGRYXWLDOO XVRGHL
GDWLEDVDWLVXOODSRVL]LRQH
9(56,21,62)7:$5('XUDQWHLO3HULRGRGLYDOLGLW¢=HEUDRLVXRL
PHPEULSDUWQHUGLFDQDOHSRVVRQRUHQGHUHGLVSRQLELOLDOO XWHQWHOHYHUVLRQL
VRIWZDUHPDQPDQRFKHGLYHQWDQRGLVSRQLELOLDSDUWLUHGDOPRPHQWRLQFXL
O XWHQWHKDRWWHQXWRODVXDFRSLDLQL]LDOHGHO6RIWZDUH,OSUHVHQWH(8/$VL
DSSOLFDDWXWWLLFRPSRQHQWLGHOODYHUVLRQHFKH=HEUDSX´UHQGHUH
GLVSRQLELOLSHUO XWHQWHGRSRFKHKDRWWHQXWRODVXDFRSLDLQL]LDOHGHO
6RIWZDUHDPHQRFKH=HEUDQRQIRUQLVFDDOWULWHUPLQLGLOLFHQ]DLQVLHPHD
WDOH YHUVLRQH 3HU ULFHYHUH LO 6RIWZDUH IRUQLWR WUDPLWH LO ULODVFLR O XWHQWH GHYH
HVVHUHLQSRVVHVVRGLXQDOLFHQ]DSHULO6RIWZDUHLGHQWLILFDWDGD=HEUD
FRPH DYHQWH GLULWWR DOOD YHUVLRQH 6L FRQVLJOLD GL FRQWUROODUH SHULRGLFDPHQWH
ODGLVSRQLELOLW¢GLXQFRQWUDWWRGLDVVLVWHQ]D=HEUDSHUDVVLFXUDUVLGLDYHUH
GLULWWRDULFHYHUHOHYHUVLRQL6RIWZDUHGLVSRQLELOL$OFXQHIXQ]LRQLGHO
6RIWZDUH SRWUHEEHUR ULFKLHGHUH DOO XWHQWH GL GLVSRUUH GHOO DFFHVVR D ,QWHUQHW
HSRWUHEEHURHVVHUHVRJJHWWHDOOHUHVWUL]LRQLLPSRVWHGDOO DPPLQLVWUDWRUH
GHOODUHWHRGDOSURYLGHUGLVHUYL]L,QWHUQHW
9,1&2/,$//((63257$=,21,/ XWHQWHSUHQGHDWWRFKHLO6RIWZDUHª
VRJJHWWRDLYLQFROLDOOHHVSRUWD]LRQLGLYDUL3DHVL/ XWHQWHDFFHWWDGL
FRQIRUPDUVL D WXWWH OH OHJJL QD]LRQDOL H LQWHUQD]LRQDOL DSSOLFDELOL DO 6RIWZDUH
LQFOXVHWXWWHOHOHJJLHQRUPDWLYHVXLYLQFROLDOOHHVSRUWD]LRQL
$66(*1$=,21(/ XWHQWHQRQSX´DVVHJQDUHLOSUHVHQWH&RQWUDWWRR
HYHQWXDOLGLULWWLRGREEOLJKLGLFXLVRSUD GHULYDQWLGDOO DSSOLFD]LRQHGHOOD
OHJJHRDOWULPHQWL VHQ]DLOSUHYLRFRQVHQVRVFULWWRGL=HEUD=HEUDSX´
DVVHJQDUHLOSUHVHQWH&RQWUDWWRHLUHODWLYLGLULWWLHREEOLJKLVHQ]DLO
FRQVHQVRGHOO XWHQWH6DOYRTXDQWRGHWWRLOSUHVHQWH&RQWUDWWRVDU¢
YLQFRODQWHHSURGXUU¢HIIHWWLDEHQHILFLRGHOOHSDUWLHGHLULVSHWWLYL
UDSSUHVHQWDQWLOHJDOLVXFFHVVRULHDYHQWLGLULWWR
5(6&,66,21(,OSUHVHQWH(8/$ªYDOLGRILQRDOODVXDUHVFLVVLRQH,
GLULWWL VWDELOLWL GDOOD SUHVHQWH /LFHQ]D FHVVHUDQQR DXWRPDWLFDPHQWH H VHQ]D
DOFXQ SUHDYYLVR GD SDUWH GL =HEUD VH O XWHQWH QRQ VL DWWLHQH DL WHUPLQL H DOOH
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Zebra dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme
alla direttiva 2011/65/EU e 1999/5/EC o 2014/53/EU (la direttiva
2014/53/EU sostituirà la 1999/5/EC dal 13 giugno 2017). Il testo
completo della Dichiarazione di conformità EU è disponibile al
seguente indirizzo Internet: http://www.zebra.com/doc.

Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la
Subsecretaria de telecomunicaciones, relativa a radiaciones
electromagnéticas.
Conforme a Resolución 755 parte j.1), se ajustará el dispositivo
a operar en interiores en las siguientes bandas con una
potencia máxima radiada no superior a 150mW:
• 2.400 hasta 2.483,5 MHz
• 5.150 hasta 5.250MHz
• 5.250 hasta 5.350MHz
• 5.725 hasta 5.850MHz
Además, de acuerdo con Resolución 755, para la banda
5150 - 5250 MHz la operación del equipo estará restringida al
interior de inmuebles y la densidad de potencia radiada máxima
no supera 7,5 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz y
0.1875 mW/25kHz en cualquier banda de 25 kHz.

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

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe
vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite:
http://www.zebra.com/weee.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po
uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu.
Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na:
http://www.zebra.com/weee.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui,
turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip
grąžinti gaminį, rasite: http://www.zebra.com/weee.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir
jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par
produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: http://www.zebra.com/weee.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri
dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği
hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
http://www.zebra.com/weee.
Hrvatski: Za kupce u Europskoj uniji: Svi se proizvodi po isteku vijeka
trajanja moraju vratiti tvrtki Zebra na recikliranje. Informacije o načinu
vraćanja proizvoda potražite na web-stranici: http://www.zebra.com

䭿
(Cd)

Dichiarazione di conformità

Cile

Ucraina

⊔
(Hg)

Nei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), l'utilizzo delle
RLAN a 5GHz è soggetto alle seguenti restrizioni:
• L'intervallo 5,15 - 5,35 GHz è limitato solo all'uso in interni

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de
exposição à radiofrequência quando posicionado pelo menos
1.8 centímetros de distância do corpo. Para maiores
informações, consulte o site da Anatel.
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Marcatura e Spazio
Economico Europeo (SEE)
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(Metal Parts)
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(Circuit Modules)
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O

O
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(Cables and
Cable
Assemblies)

X

O

O

O

O

O
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(Plastic and
Polymeric Parts)
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O

O

O
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O
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(Optics and
Optical
Components)

O

O

X

O

O

O

⭫⊖
(Batteries)
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La tabella è stata creata in conformità ai requisiti della direttiva
RoHS per la Cina.

Garanzia
Per consultare il testo completo del certificato di garanzia dei
prodotti hardware Zebra, visitare la pagina Web all'indirizzo
http://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 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
http://www.zebra.com/support.
Per la versione più recente di questa guida, visitare la pagina
Web all'indirizzo http://www.zebra.com/support.

