ET5X
Stilo attivo
Guida rapida

Installazione

Requisiti in materia di interferenze in
radiofrequenza - FCC

Punta
Pulsante superiore*
Pulsante inferiore*
*Funzionale su ASTY1 solo

Informazioni sulle normative
Questo dispositivo è approvato da Zebra Technologies Corporation.
La presente guida si riferisce al modello numeri: ASTY1 e ASTY2.

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.

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.

Requisiti in materia di interferenze in
radiofrequenza - Canada

Le traduzioni nelle lingue locali sono disponibili nel sito Web
www.zebra.com/support.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Eventuali modifiche o cambiamenti apportati ad apparecchiature Zebra e
non espressamente approvati da Zebra possono annullare
l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
Da utilizzare esclusivamente con computer portatili approvati da Zebra.

Consigli utili in materia di salute e
sicurezza
Raccomandazioni per una postura corretta
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 pressioni dirette
Disporre di workstation regolabili
Disporre di sufficiente spazio libero
Disporre di un ambiente di lavoro adeguato
Migliorare le procedure di lavoro
AVVERTENZA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterie
Informazioni sulla batteria
Se la batteria viene sostituita con un modello errato,
possono verificarsi rischi di esplosione. Attenersi
alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie.
Utilizzare solo batterie alcaline AAAA.
AVVERTENZA

Marcatura CE e Spazio Economico
Europeo (SEE)
Dichiarazione di conformità
Zebra dichiara che il presente dispositivo è conforme a tutte le direttive
applicabili, 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU. La dichiarazione di
conformità è disponibile all'indirizzo http://www.zebra.com/doc.

RAEE (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
(QJOLVK )RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEHUHWXUQHGWR
=HEUDIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWR
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGHYLH
GRLYHQW ¬WUH UHWRXUQ«V ¢ =HEUD SRXU UHF\FODJH 3RXU GH SOXV DPSOHV LQIRUPDWLRQV VXU
OHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUDFOLHQWHVHQOD8QLµQ(XURSHDWRGRVORVSURGXFWRVGHEHU£Q
HQWUHJDUVHD=HEUDDOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV6LGHVHD
P£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
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'HXWVFK )¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ=HEUD]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQR SHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHOULVSHWWLYR
FLFORGLYLWDGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWLD=HEUDDOILQHGLFRQVHQWLUQHLOULFLFODJJLR
3HULQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HE
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
3RUWXJX¬V 3DUDFOLHQWHVGD8(WRGRVRVSURGXWRVQRILPGHYLGDGHYHPVHU
GHYROYLGRV¢=HEUDSDUDUHFLFODJHP3DUDREWHULQIRUPD©·HVVREUHFRPRGHYROYHU
RSURGXWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV 9RRUNODQWHQLQGH(8DOOHSURGXFWHQGLHQHQDDQKHWHLQGHYDQKXQ
OHYHQVGXXUQDDU=HEUDWHZRUGHQWHUXJJH]RQGHQYRRUUHF\FOLQJ5DDGSOHHJ
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU KHW WHUXJ]HQGHQ YDQ SURGXFWHQ
3ROVNL .OLHQFL ] REV]DUX 8QLL (XURSHMVNLHM 3URGXNW\ Z\FRIDQH ] HNVSORDWDFML QDOHļ\
]ZUµFLÉGRILUP\=HEUDZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQDWHPDW]ZURWXSURGXNWµZ
]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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ÎHƢWLQD 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFK
ŀLYRWQRVWL YU£WLW VSROHªQRVWL =HEUD N UHF\NODFL ,QIRUPDFH R ]S»VREX YU£FHQ¯ SURGXNWX
QDMGHWHQDZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/NOLHQWLGHOHN·LNWRRWHGWXOHEQHQGHHOXHDO·SSHGHVWDJDVWDGD
WDDVNDVXWDPLVH HHVP¦UJLO =HEUD LOH /LVDLQIRUPDWVLRRQL VDDPLVHNV WRRWH WDJDVWDPLVH
NRKWDN¾ODVWDJHSDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $](8EDQY£V£UOµNQDN0LQGHQW¸QNUHPHQWWHUP«NHWD=HEUDY£OODODWKR]
NHOOHOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDNPµGM£YDO
NDSFVRODWRVWXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHODKWWSZZZ]HEUDFRPZHHHZHEROGDOUD
6YHQVND )¸UNXQGHULQRP(8$OODSURGXNWHUVRPXSSQ§WWVLQOLYVO¦QJGP§VWH
UHWXUQHUDVWLOO=HEUDI¸U§WHUYLQQLQJ,QIRUPDWLRQRPKXUGXUHWXUQHUDUSURGXNWHQ
ILQQVS§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQSDODXWHWWDYD
NLHUU¦WHWW¦Y¦NVL=HEUD\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQ
SDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO=HEUDWLOUHFLUNXOHULQJ
Q§UGHHUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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WDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG=HEUDJéDUULÍLNODãã*éDODNWDUWDJéULIGZDUNLI
JéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
5RP¤QHVF 3HQWUXFOLHQĥLLGLQ8(7RDWHSURGXVHOHODVI¤UġLWXOGXUDWHLORUGH
IXQFĥLRQDUHWUHEXLHUHWXUQDWHOD=HEUDSHQWUXUHFLFODUH3HQWUXLQIRUPDĥLLGHVSUH
UHWXUQDUHDSURGXVXOXLDFFHVDĥLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQVNL =DNXSFHY(8YVLL]GHONLVHPRUDMRSRSRWHNXŀLYOMHQMVNHGREHYUQLWL
SRGMHWMX=HEUD]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDÏLOXL]GHONDRELģÏLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH ]£ND]Q¯NRY ] NUDM¯Q (8 9ģHWN\ Y¿UREN\ PXVLD E\ħ SR XSO\QXW¯ GRE\
LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL=HEUDQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHRYU£WHQ¯
Y¿URENRYQ£MGHWHQDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ (6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXULEĭWL
JUÇŀLQWLXWLOL]XRWLñNRPSDQLMÇಱ=HEUDಯ'DXJLDXLQIRUPDFLMRVNDLSJUÇŀLQWLJDPLQñ
UDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX (6NOLHQWLHPYLVLSURGXNWLSÕFWRNDOSRģDQDVPĭŀDEHLJÃPLUMÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ=HEUDRWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWXQRJÃGÃģDQX
=HEUDOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
7¾UN©H $%0¾ġWHULOHULL©LQ.XOODQóPV¾UHVLGRODQW¾P¾U¾QOHUJHULG¸Q¾ġW¾UPHL©LQ
=HEUD \DLDGHHGLOPHOLGLUU¾QOHULQQDVóOLDGHHGLOHFHáLKDNNóQGDELOJLL©LQO¾WIHQġX
DGUHVL]L\DUHWHGLQKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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La tabella è stata creata in conformità ai requisiti della direttiva RoHS per
la Cina.

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 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.
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.
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