WT6000/RS6000

Informazioni sulle normative
Questo dispositivo è approvato da Zebra Technologies Corporation.
La presente guida si riferisce ai seguenti numeri di modelli e part number:
•

SHARECRADLE-01 (P/N; CRD-NGWT-1S1BU-01, CRD-NGRS-1S1BU01, CRD-NWTRS-2SUCH-01, SAC-NWTRS-4SCH-01)
• SHARECRADLE-MC (P/N: CRD-NGWT-5S5BC-01, CRD-NGWT-5S5BC02, CRD-NGRS-5S5BC-01, CRD-NGRS-5S5BC-02, CRD-NGWT10SCH-01, CRD-NGWT-10SCH-02, CRD-NWTRS-10SCH-01, CRDNWTRS-10SCH-02, CRD-NGRS-10SCH-01, CRD-NGRS-10SCH-02,
CRD-NWTRS-8SC4B-01 e SAC-NWTRS-20SCH-01)
• SHARECRADLE-ME (P/N: CRD-NGWT-5S5BE-01, CRD-NGWT5S5BE-02, CRD-NGRS-5S5BE-01 e CRD-NGRS-5S5BE-02)
• CBL-NGWT-USBCHG-01, CBL-NGWT-AUQDLG-02, CBL-NGWTAUQDST-02 e CBL-NGWT-HDVBAP-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.

Accessori
Guida alle normative

Le traduzioni nelle lingue locali sono disponibili nel seguente sito Web:
http://www.zebra.com/support.
Eventuali modifiche o cambiamenti apportati ad apparecchiature Symbol e
non espressamente approvati da Zebra possono annullare l'autorizzazione
dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
AVVERTENZA

Da utilizzare esclusivamente con computer portatili
approvati da Zebra e con certificazione UL Listed e con
batterie approvate da Zebra e con certificazione UL
Listed/Recognized.

Temperatura di funzionamento massima dichiarata: 50 °C.

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 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.

Alimentatore

Modello (part number)

Utilizzare SOLO un alimentatore UL LISTED ITE approvato da Zebra
(IEC/EN 60950-1, LPS/SELV), con le specifiche elettriche illustrate nella
seguente tabella:

Modello (part number)
SHARECRADLE-01
(P/N; CRD-NGWT-1S1BU-01,
CRD-NGRS-1S1BU-01,
CRD-NWTRS-2SUCH-01,
SAC-NWTRS-4SCH-01)

Classificazione alimentatore
PWRS-14000-148R (alimentatore da 50 W)
o PS000084A01 con 100-240 VCC in
ingresso, 12 VCC in uscita, min 4,16 A
con una temperatura ambiente massima
di almeno 50 °C (cavo a 2 vie).
PWRS-14000-241R o PS000086A01
(alimentatore da 108 W) con 100-240 VCA
in ingresso, 12 VCC in uscita,
min 9 A, con una temperatura ambiente
massima di almeno 50 °C (cavo 4 vie).

Classificazione alimentatore

SHARECRADLE-MC
(P/N: CRD-NGWT-5S5BC-01,
CRD-NGWT-5S5BC-02,
CRD-NGRS-5S5BC-01,
CRD-NGRS-5S5BC-02,
CRD-NGWT-10SCH-01,
CRD-NGWT-10SCH-02,
CRD-NWTRS-10SCH-01,
CRD-NWTRS-10SCH-02,
CRD-NGRS-10SCH-01,
CRD-NGRS-10SCH-02,
CRD-NWTRS-8SC4B-01 e
SAC-NWTRS-20SCH-01)

PWRS-14000-241R (alimentatore da
108 W) o PS000086A01 con 100 -240 VCC
in ingresso, 12 VCC in uscita, min 9 A
con una temperatura ambiente massima
di almeno 50 °C.

SHARECRADLE-ME
(P/N: CRD-NGWT-5S5BE-01,
CRD-NGWT-5S5BE-02,
CRD-NGRS-5S5BE-01 e
CRD-NGRS-5S5BE-02)

PWRS-14000-241R (alimentatore da
108 W) o PS000086A01 con 100-240 VCC
in ingresso, 12 VCC in uscita, min 9 A con
una temperatura ambiente massima di
almeno 50 °C.

Le batterie ricaricabili approvate da Zebra sono progettate e realizzate in
conformità ai migliori standard del settore.
Le batterie possono essere utilizzate o conservate per un periodo limitato di
tempo, dopo il quale sarà necessario sostituirle. 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 mesi, potrebbe verificarsi un
deterioramento irreversibile della qualità della batteria. 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.

L'utilizzo di un altro tipo di alimentatore può risultare pericoloso e
renderebbe nulla qualsiasi approvazione assegnata a questa unità.

Batterie
Utilizzare solo batterie approvate da Zebra. Gli accessori con funzione di
ricarica delle batterie sono approvati per i seguenti modelli di batterie:
Part number: BTRY-NWTRS-33MA-01 (3,6 V c.c., 3350 mAh).

Tutte le batterie Zebra dispongono di un anno di garanzia standard, che
copre sia le batterie acquistate separatamente sia 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
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 la ricarica di un dispositivo mobile, è necessario che il caricabatteria
e la batteria siano a una temperatura compresa tra 0 ºC e 40 ºC (+32°F
e +104°F).
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.

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 ai sensi di diritti
di brevetto o di brevetto, che copra o sia in relazione a eventuali
combinazioni, sistemi, apparecchiature, macchine, materiali, metodi o
processi in cui potrebbero essere utilizzati i prodotti. Una licenza implicita è
concessa a copertura soltanto di apparecchiature, circuiti e sottosistemi
contenuti nei prodotti Zebra.

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Place
Lincolnshire, IL, U.S.A.
© 2018 ZIH Corp e/o affiliate. Tutti i diritti riservati. ZEBRA e il logo della
testa di zebra stilizzata sono marchi di ZIH Corp., registrati in molte
giurisdizioni in tutto il mondo. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi
proprietari.
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Dichiarazione di avvertenza di Classe B ITE (Corea)
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Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту № 1057,
2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в
електричних та електронних пристроях.
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Dichiarazione di conformità RAEE (TURCO)
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Garanzia
Per consultare il testo completo del certificato di garanzia dei prodotti
hardware, visitare la pagina Web all'indirizzo http://www.zebra.com/warranty.

Informazioni sull'assistenza
In caso di problemi con l'utilizzo dell'apparecchiatura, contattare il servizio di
assistenza ai sistemi o di assistenza tecnica aziendale. In caso di problemi
con l'apparecchiatura, il servizio contatterà a sua volta il centro di
assistenza clienti globale all'indirizzo: http://www.zebra.com/support.
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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.

Per la versione più recente di questa guida, visitare la pagina Web
all'indirizzo http://www.zebra.com/support.
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0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMD
WD OXľXWDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG6\PEROJéDUULÍLNODãã*éDODNWDU
WDJéULIGZDUNLIJéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD3UH]£ND]Q¯NRY]NUDM¯Q(89ģHWN\Y¿UREN\PXVLDE\ħSR
XSO\QXW¯GRE\LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL6\PEROQDUHF\NO£FLX%OLŀģLH
LQIRUP£FLHRYU£WHQ¯Y¿URENRYQ£MGHWHQD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ (6 YDUWRWRMDPV YLVL JDPLQLDL SDVLEDLJXV Mĵ HNVSORDWDFLMRV ODLNXL WXUL
EĭWL JUÇŀLQWL XWLOL]XRWL ñ NRPSDQLMÇ ಱ6\PEROಯ 'DXJLDX LQIRUPDFLMRV NDLS JUÇŀLQWL
JDPLQñUDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX(6NOLHQWLHPYLVLSURGXNWLSÕFWRNDOSRģDQDVPĭŀDEHLJÃPLU
MÃQRJÃGÃDWSDNDþ6\PERORWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDU
SURGXNWXQRJÃGÃģDQX6\PEROOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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Giappone (VCCI) - Consiglio di Controllo
Volontario per l'Interferenza

(QJOLVK)RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEH
UHWXUQHGWR6\PEROIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFW
SOHDVHJRWRKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWV GH O 8QLRQ (XURS«HQQH  7RXV OHV SURGXLWV HQ ILQ GH F\FOH GH
YLHGRLYHQW¬WUHUHWRXUQ«V¢6\PEROSRXUUHF\FODJH3RXUGHSOXVDPSOHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] 
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO3DUDFOLHQWHVHQOD8QLµQ(XURSHDWRGRVORVSURGXFWRVGHEHU£Q
HQWUHJDUVHD6\PERODOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV
6LGHVHDP£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK )¾U .XQGHQ LQQHUKDOE GHU (8 $OOH 3URGXNWH P¾VVHQ DP (QGH LKUHU
/HEHQVGDXHU ]XP 5HF\FOLQJ DQ 6\PERO ]XU¾FNJHVDQGW ZHUGHQ ,QIRUPDWLRQHQ
]XU5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQRSHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHO
ULVSHWWLYRFLFORGLYLWDGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWLD6\PERODOILQHGLFRQVHQWLUQHLO
ULFLFODJJLR3HULQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWH
VLWR:HEKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ЊудЬЩйкгб̮͇͑͒͏͔͙͌͏̸̸͕͙̬͇͔͇͖͕͎͔͒͌͋͑͗ͦ͒͌͏ͦ͏͓͍͏͉͕͙͉͘͏͑͞͏
͖͕͚͙͗͋͑͏ ͙͈͉͇͗ͦ ͇͋ ͌͘ ͉͇͙͗͡͠ ͔͇ 6\PERO ͎͇ ͗͌͝͏͑͒͏͇͔͗͌ ̮͇ ͏͔͕͓͇͛͗͝͏ͦ
͕͙͔͕͔͕͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙͗͌͗͋͑͘͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
3RUWXJX¬V3DUDFOLHQWHVGD8(WRGRVRVSURGXWRVQRILPGHYLGDGHYHPVHU
GHYROYLGRV¢6\PEROSDUDUHFLFODJHP3DUDREWHULQIRUPD©·HVVREUHFRPR
GHYROYHURSURGXWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV9RRUNODQWHQLQGH(8DOOHSURGXFWHQGLHQHQDDQKHWHLQGHYDQ
KXQOHYHQVGXXUQDDU6\PEROWHZRUGHQWHUXJJH]RQGHQYRRUUHF\FOLQJ

5DDGSOHHJKWWSZZZ]HEUDFRPZHHHYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUKHW
WHUXJ]HQGHQYDQSURGXFWHQ
Polski: .OLHQFL]REV]DUX8QLL(XURSHMVNLHM3URGXNW\Z\FRIDQH]HNVSORDWDFML
QDOHļ\]ZUµFLÉGRILUP\0RWRUROD6ROXWLRQVZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQD
WHPDW]ZURWXSURGXNWµZ]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
Čeština: 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFK
ŀLYRWQRVWLYU£WLWVSROHªQRVWL6\PERON UHF\NODFL,QIRUPDFHR]S»VREXYU£FHQ¯
SURGXNWXQDMGHWHQDZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/NOLHQWLGHOHN·LNWRRWHGWXOHEQHQGHHOXHDO·SSHGHVWDJDVWDGD
WDDVNDVXWDPLVHHHVP¦UJLO6\PERO LOH/LVDLQIRUPDWVLRRQLVDDPLVHNVWRRWH
WDJDVWDPLVHNRKWDN¾ODVWDJHSDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $](8EDQY£V£UOµNQDN0LQGHQW¸QNUHPHQWWHUP«NHWD6\PERO
Y£OODODWKR] NHOO HOMXWWDWQL ¼MUDKDV]QRV¯W£V F«OM£EµO $ WHUP«N YLVV]DMXWWDW£V£QDN
PµGM£YDONDSFVRODWRVWXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHOD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHHZHEROGDOUD
Slovenski: =D NXSFH Y (8 YVL L]GHONL VH PRUDMR SR SRWHNX ŀLYOMHQMVNH GREH YUQLWL
SRGMHWMX6\PERO]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDªLOXL]GHONDRELģªLWHKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
Svenska: )¸UNXQGHULQRP(8$OODSURGXNWHUVRPXSSQ§WWVLQOLYVO¦QJGP§VWH
UHWXUQHUDVWLOO6\PEROI¸U§WHUYLQQLQJ,QIRUPDWLRQRPKXUGXUHWXUQHUDU
SURGXNWHQILQQVS§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQSDODXWHWWDYD
NLHUU¦WHWW¦Y¦NVL6\PERO\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦/LV¦WLHWRMD
WXRWWHHQSDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO6\PEROWLO
UHFLUNXOHULQJ Q§U GH HU XGWMHQW /¨V RSO\VQLQJHUQH RP UHWXUQHULQJ DI SURGXNWHU
S§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ΔιιεληθΪˁ˦˞˭ˢ˨˙˱ˢ˯˰˱ˤ˪˃˃ʻ˨˞˱˞˭ˮˬ˷˹˪˱˞˰˱ˬ˱˚˨ˬ˯˱ˤ˯ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞˯
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Zebra dichiara che il presente dispositivo è conforme a tutte le direttive
applicabili, 2014/30/EU, 2014/35/EU e 2011/65/EU. Il testo completo della
Dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.zebra.com/doc.

RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche)
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www.zebra.com/contact.
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Requisiti in materia di interferenze in
radiofrequenza - Canada

Dichiarazione di conformità

Cina

⊔
(Hg)

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.

Marcatura e Spazio Economico Europeo
(SEE)
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Requisiti in materia di interferenze in
radiofrequenza (FCC)
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La tabella è stata creata in conformità ai requisiti della direttiva RoHS per la
Cina.

