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◈ Informazioni

◈ Caricamento delle batterie

La presente guida all'installazione contiene informazioni necessarie per installare
e usare correttamente il prodotto. La quadrupla base per stampanti ZQ110 offre
ricarica simultanea fino a quattro stampanti ZQ110.

◈ Componenti

Quadrupla base per stampanti

Adattatore per quadruplo
caricatore di batteria / base

Cavo di alimentazione:

Guida all’installazione

1. Spegnere la stampante.
2. Slittare la stampante nella quadrupla base come mostrato.
3. Premere la stampante fino ad udire un click.
4. La ricarica inizia quando la stampante viene inserita.
5. Quando la ricarica è completa, estrarre la stampante per rimuoverla.

◈ Precauzioni di sicurezza relative all'installazione

ATTENZIONE
Utilizzare la batteria con i contatti d'alimentazione esterni.

1. Evitare di tenere il dispositivo vicino ad una fonte di eccessivo calore e/o alla
luce solare diretta.
2. Non usare e non stoccare il dispositivo in posti esposti a temperatura e/o
umidità elevate.
3. Non usare e non stoccare il dispositivo in posti dove si accumula molta
polvere.
4. Non installare il dispositivo su una superficie instabile e/o non livellata.
5. Se il prodotto è esposto a forti vibrazioni e/o scosse, può subirne danni.
6. Per facilitare l'uso del dispositivo, lasciare abbastanza spazio libero intorno al
posto d'installazione.

NOTA
Le descrizioni dello stato di caricamento della batteria sono come segue.
Tempo di
LED
Stato di caricamento
caricamento
LED ambra acceso
Caricamento
LED verde acceso
Completamente caricato
2,5 ore
Errore
Il LED rosso
Sostituire o reinstallare
lampeggia
la batteria

◈ Collegamento dei cavi
1. Collegare il cavo dell'alimentazione
al l'adattatore per quadruplo
caricatore di batteria/ base, e
collegare l'adattatore per quadruplo
caricatore di batteria/ base al
connettore d'alimentazione della
quadrupla base.
2. Inserire la spina del cavo
d’alimentazione ad una presa. La
corrente d’ingresso č di 100240VAC, 50/60 Hz 1,0A.
3. Quando si accende il dispositivo i
LED ambra, verde e rosso si
accendono per tre secondi.
AVVISO
Usare solo l'adattatore specifico per il quadruplo caricabatterie/base. (12 VDC, 3A)

ATTENZIONE
1. Se il LED rosso del caricabatteria lampeggia, reinstallare la stampante.
2. Se il LED rosso continua a lampeggiare dopo numerosi tentativi (4-5 volte) di
installare la stampante, contattare il venditore.
3. Il tempo di ricarica può variare a seconda del tipo di caricatore o della
temperatura ambientale.

◈ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be
disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either
the retailer where they purchased this product, or their local government office, for
details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of
the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.

☎ Zebra Technologies Corporation
● Web site http://www.zebra.com

NOTA
LED

Auto-test

Il LED rosso lampeggia

Condizione d'errore per quadrupla base

ATTENZIONE
1. Inizialmente, la quadrupla base esegue un auto-test quando si accende.
Se si verifica un errore, lampeggia il LED rosso.
2. Se il LED rosso lampeggia continuamente, rimuovere la stampante. Controllare
se c'è qualche sostanza estranea sui contatti della batteria della stampante o della
quadrupla base. Poi, disconnettere e connettere il cavo di alimentazione 4 o 5
volte per controllare lo stato della connessione.
3. Se il LED rosso continua a lampeggiare dopo aver eseguito le operazioni
sopracitate, contattare il venditore.

● Zebra Technologies Corporation (Global/Americas Headquarters)
475 Half Day Road, Suite 500, Lincolnshire, IL 60069 USA
Tel: +1 847 634 6700 or +1 866 230 9494
● Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End , Buckinghamshire, SL8 5XF, UK
Tel: +44 (0)1628 556000
● Zebra Technologies Asia Pacific, LLC
120 Robinson Road, #06-01 Parakou Building, Singapore 068913
Tel: +65 6858 0722
● Latin American Sales Office
9850 NW 41st Street, Suite 110 Doral FL 33178
Tel: +1 305 558 8470

