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Installazione
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Solo sulla versione da 8", rimuovere la guarnizione in
gomma.

Allineare il retro dell'espansione al dispositivo. Assicurarsi che
il coperchio dello slot dell'alimentatore sia allineato alla parte
inferiore del dispositivo e che il connettore di interfaccia sul
retro dell'espansione sia allineato al connettore di interfaccia
sul dispositivo.
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Utilizzando un cacciavite T6 Torx, fissare il retro
dell'espansione al dispositivo utilizzando quattro viti.
Fissare a 14 n-cm.

Coperchio dello slot
dell'alimentatore

Coperchio dello slot
dell'alimentatore

Rimuovere il coperchio della batteria e conservarlo in un
luogo sicuro.

Configurazione
da 10"

Viti (4)

La presente guida si riferisce ai seguenti numeri di modello: ZBK-ET5X10RH1, ZBK-ET5X-10SCN, ZBK-ET5X-8RH1 e ZBK-ET5X-8SCN.
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
http://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.
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.

Consigli utili in materia di salute e sicurezza
Raccomandazioni per una postura corretta
AVVERTENZA

Configurazione
da 8"

Retro dell'espansione
Guida all'installazione

Connettore di
interfaccia

Guarnizione in gomma

Connettore di
interfaccia
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Per evitare o ridurre al minimo il rischio di danni dovuti a
una postura scorretta, attenersi ai consigli forniti di
seguito. Il responsabile della salute e della sicurezza
sul lavoro può fornire indicazioni utili sul rispetto dei
programmi di sicurezza aziendali a tutela della salute
del personale.

Ridurre o evitare i movimenti ripetitivi
Mantenere una postura adeguata
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

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 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.

Dispositivi laser

1.

Gli scanner laser di classe 2 utilizzano un diodo a luce visibile di bassa
potenza. Come nel caso di tutte le sorgenti di luce intensa (ad esempio il
sole), evitare di fissare direttamente il raggio luminoso. L'esposizione
temporanea a laser di classe 2 non viene ritenuta dannosa.

2.

La seguente dichiarazione è richiesta per il rispetto delle normative
statunitensi e internazionali:
AVVERTENZA

L'utilizzo dei comandi, l'introduzione di modifiche e
l'esecuzione di procedure diversi da quanto specificato
nel presente documento possono determinare
un'esposizione pericolosa ai raggi laser.

Etichette dello scanner
1

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.
© 2017 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.

3.

LUCE LASER - NON FISSARE IL RAGGIO. PRODOTTO CON LASER
DI CLASSE 2.
AVVERTENZA: UNA VOLTA APERTO IL PRODOTTO, VIENE
EMESSA UNA LUCE LASER DI CLASSE 2. NON FISSARE IL
RAGGIO.
CONFORME ALLE NORMATIVE 21 CFR1040.10 E 1040.11, FATTA
ECCEZIONE PER LE DEROGHE PREVISTE DALLE NORMATIVE
LASER N. 50, DEL 24 GIUGNO 2007 E IEC/EN 60825-1:2007.
CONFORME A IEC/EN 60825-1:2014.

Dispositivi LED
Classificato come "EXEMPT RISK GROUP" (GRUPPO DI RISCHIO
ESENTE) in base alle norme IEC 62471:2006 ed EN 62471:2008.
Durata impulso: CW.

Alimentatore

LASER LIGHT - DO NOT STARE INTO BEAM.
CLASS 2 LASER PRODUCT.
LASERLICHT - NICHT IN DEN STRAHL
BLICKEN. LASER KLASSE 2.
LUMIÈRE LASER - NE PAS REGARDER
DANS LE FAISCEAU. APPAREIL À LASER
DE CLASSE 2 630-680nm, 1mW
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Utilizzare SOLO un alimentatore UL LISTED ITE approvato da Zebra (IEC/
EN 60950-1, LPS) Classe 2, con le seguenti specifiche elettriche: uscita 12
VCC, 5 A, temperatura ambiente massima di almeno 40 °C. L'utilizzo di un
altro tipo di alimentatore può risultare pericoloso e renderebbe nulla
qualsiasi approvazione assegnata a questa unità.

Marcatura e Spazio Economico
Europeo (SEE)
Dichiarazione di conformità
Con la presente, Zebra dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti
fondamentali e alle relative disposizioni delle Direttive 2004/108/EC,
2006/95/EC e 2011/65/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile
all'indirizzo http://www.zebra.com/doc.

Giappone (VCCI) - Consiglio di Controllo
Volontario per l'Interferenza
Classe B ITE

Ucraina
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RAEE (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
(QJOLVK )RU (8 &XVWRPHUV $OO SURGXFWV DW WKH HQG RI WKHLU OLIH PXVW EH UHWXUQHG
WR=HEUDIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWR
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGH
YLHGRLYHQW¬WUHUHWRXUQ«V¢=HEUDSRXUUHF\FODJH3RXUGHSOXVDPSOHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUDFOLHQWHVHQOD8QLµQ(XURSHDWRGRVORVSURGXFWRVGHEHU£Q
HQWUHJDUVHD=HEUDDOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV
6LGHVHDP£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ЊудЬЩйкгб̮͇͑͒͏͔͙͌͏̸̸͕͙̬͇͔͇͖͕͎͔͒͌͋͑͗ͦ͒͌͏ͦ͏͓͍͏͉͕͙͉͘͏͑͞͏
͖͕͚͙͗͋͑͏͙͈͉͇͇͉͇͙͔͇͗ͦ͋͌͗͘͡͠=HEUD͎͇͗͌͝͏͑͒͏͇͔̮͇͗͌͏͔͕͓͇͛͗͝͏ͦ
͕͙͔͕͔͕͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙͗͌͗͋͑͘͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK )¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ=HEUD]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQR SHU L FOLHQWL GHOO 8( WXWWL L SURGRWWL FKH VRQR JLXQWL DO WHUPLQH GHO ULVSHWWLYR
FLFOR GL YLWD GHYRQR HVVHUH UHVWLWXLWL D =HEUD DO ILQH GL FRQVHQWLUQH LO ULFLFODJJLR 3HU
LQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HEKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH

3RUWXJX¬V 3DUDFOLHQWHVGD8(WRGRVRVSURGXWRVQRILPGHYLGDGHYHPVHU
GHYROYLGRV ¢ =HEUD SDUD UHFLFODJHP 3DUD REWHU LQIRUPD©·HV VREUH FRPR GHYROYHU
RSURGXWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV 9RRU NODQWHQ LQ GH (8 DOOH SURGXFWHQ GLHQHQ DDQ KHW HLQGH YDQ KXQ
OHYHQVGXXU QDDU =HEUD WH ZRUGHQ WHUXJJH]RQGHQ YRRU UHF\FOLQJ 5DDGSOHHJ KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU KHW WHUXJ]HQGHQ YDQ SURGXFWHQ
3ROVNL .OLHQFL]REV]DUX8QLL(XURSHMVNLHM3URGXNW\Z\FRIDQH
]HNVSORDWDFMLQDOHļ\]ZUµFLÉGRILUP\=HEUDZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQD
WHPDW]ZURWXSURGXNWµZ]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ÎHƢWLQD 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFK
ŀLYRWQRVWLYU£WLWVSROHªQRVWL=HEUDN UHF\NODFL,QIRUPDFHR]S»VREXYU£FHQ¯
SURGXNWXQDMGHWHQDZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/NOLHQWLGHOHN·LNWRRWHGWXOHEQHQGHHOXHDO·SSHGHVWDJDVWDGD
WDDVNDVXWDPLVHHHVP¦UJLO=HEUD LOH/LVDLQIRUPDWVLRRQLVDDPLVHNVWRRWH
WDJDVWDPLVHNRKWDN¾ODVWDJHSDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $](8EDQY£V£UOµNQDN0LQGHQW¸QNUHPHQWWHUP«NHWD=HEUD
Y£OODODWKR]NHOOHOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDN
PµGM£YDONDSFVRODWRVWXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHODKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ZHEROGDOUD
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 7LO NXQGHU L (8 $OOH SURGXNWHU VNDO UHWXUQHUHV WLO =HEUD WLO UHFLUNXOHULQJ Q§U
GHHUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
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ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ
0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMDWD OXľX
WDJéKRP LULGX MLãX UULWRUQDWL JéDQG =HEUD JéDUULÍLNODãã *éDO DNWDU WDJéULI GZDU NLI
JéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

5RP¤QHVF 3HQWUXFOLHQĥLLGLQ8(7RDWHSURGXVHOHODVI¤UġLWXOGXUDWHLORUGH
IXQFĥLRQDUHWUHEXLHUHWXUQDWHOD=HEUDSHQWUXUHFLFODUH3HQWUXLQIRUPDĥLLGHVSUH
UHWXUQDUHDSURGXVXOXLDFFHVDĥLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQVNL =D NXSFH Y (8 YVL L]GHONL VH PRUDMR SR SRWHNX ŀLYOMHQMVNH GREH YUQLWL
SRGMHWMX=HEUD]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDÏLOXL]GHONDRELģÏLWHKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH]£ND]Q¯NRY]NUDM¯Q(89ģHWN\Y¿UREN\PXVLDE\ħSRXSO\QXW¯
GRE\LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL=HEUDQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHR
YU£WHQ¯Y¿URENRYQ£MGHWHQDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ (6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXUL
EĭWLJUÇŀLQWLXWLOL]XRWLñNRPSDQLMÇಱ=HEUDಯ'DXJLDXLQIRUPDFLMRVNDLSJUÇŀLQWL
JDPLQñUDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX (6 NOLHQWLHP YLVL SURGXNWL SÕF WR NDOSRģDQDV PĭŀD EHLJÃP LU MÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ=HEUDRWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWX
QRJÃGÃģDQX=HEUDOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
7¾UN©H $%0¾ġWHULOHULL©LQ.XOODQóPV¾UHVLGRODQW¾P¾U¾QOHUJHULG¸Q¾ġW¾UPH
L©LQ=HEUD \DLDGHHGLOPHOLGLUU¾QOHULQQDVóOLDGHHGLOHFHáLKDNNóQGDELOJLL©LQ
O¾WIHQġXDGUHVL]L\DUHWHGLQKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH

Dichiarazione di conformità RAEE (TURCO)
EEE Yönetmeliğine Uygundur

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 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.

