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Copyright
ZEBRA e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di Zebra Technologies Corporation, registrati in
molte giurisdizioni in tutto il mondo. Google, Android, Google Play e gli altri marchi sono marchi di Google
LLC. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. ©2019 Zebra Technologies Corporation e/o
affiliate. Tutti i diritti riservati.
COPYRIGHT E MARCHI: per informazioni complete su copyright e marchi, visitare il sito Web all'indirizzo
zebra.com/copyright.
GARANZIA: per informazioni complete sulla garanzia, visitare il sito Web all'indirizzo zebra.com/warranty.
CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE: per informazioni complete sul contratto EULA,
visitare il sito Web all'indirizzo zebra.com/eula.

Condizioni di utilizzo
Dichiarazione sui diritti di proprietà
Questo manuale contiene informazioni proprietarie di Zebra Technologies Corporation e delle sue società
affiliate ("Zebra Technologies"). Il manuale può essere utilizzato esclusivamente per ottenere informazioni
e usare parti comprese nel funzionamento e nella manutenzione dell'apparecchiatura descritta nel
presente documento. Tali informazioni proprietarie non possono essere utilizzate, riprodotte o divulgate a
terzi per qualsiasi altro scopo senza il previo consenso scritto di Zebra Technologies.

Miglioramenti al prodotto
Il miglioramento continuo dei prodotti è una politica di Zebra Technologies. Tutte le specifiche e i design
sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dichiarazione di non responsabilità
Zebra Technologies si impegna a garantire la correttezza delle specifiche di progettazione e dei manuali
pubblicati; tuttavia, possono verificarsi errori. Zebra Technologies si riserva il diritto di correggere eventuali
errori e declina ogni responsabilità da essi derivante.

Limitazione di responsabilità
Zebra Technologies o chiunque altro sia coinvolto nella creazione, produzione o consegna del prodotto di
accompagnamento (compresi hardware e software) esclude ogni responsabilità per danni di qualsiasi
natura (compresi, senza limitazioni, danni consequenziali, tra cui perdita di profitti aziendali, interruzione
delle attività o perdita di informazioni aziendali) conseguenti all'uso o all'impossibilità d'uso di tale prodotto,
anche nel caso in cui Zebra Technologies sia stata avvisata della possibilità di tali danni. Alcune
giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le
suddette esclusioni o limitazioni potrebbero non essere applicabili all'utente.
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Funzioni e caratteristiche XSLATE
Microfono

Sensore luce
ambientale

Fotocamera
anteriore

Microfono

LED
alimentazione
LED
batteria
Interruttore di
ripristino

Pulsante Home
Vista anteriore
Porta penna
e penna

Dispositivo di
blocco della
batteria

Flash della
fotocamera

Fotocamera
posteriore

Batteria

Slot per blocco
Kensington

Antenna NFC

Copertura
porta di
espansione

Altoparlante
Vista posteriore
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Ingresso
alimentazione

Jack Ethernet

Controllo
volume

Blocco
rotazione

Pulsante di
alimentazione

Vista lato destro
Slot scheda
microSD

Porta USB
tipo C

Porte USB
tipo A (2)

Sportellino di
accesso
Vista lato sinistro
Connettore dock

Vista dal basso
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Funzioni e caratteristiche XPAD
Porta penna

Sensore luce
ambientale

Fotocamera anteriore

Pulsanti funzione
programmabili
Altoparlante

Microfono

Microfono

LED
alimentazione
LED batteria
Interruttore di
ripristino

Pulsante Home
Vista anteriore
Attacco laccetto stilo

Dispositivo di
blocco della
batteria

Flash della
fotocamera

Batteria

Fotocamera
posteriore

Slot per blocco
Kensington

Antenna NFC

Copertura
porta di
espansione
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Ingresso
alimentazione

Blocco
rotazione

Controllo
volume

Jack Ethernet

Pulsante di
alimentazione

Vista lato destro

Scanner di codici
a barre

Slot scheda Porta USB
microSD
tipo C

Porte USB
tipo A (2)

Sportellino di accesso
Jack per cuffie

Vista lato sinistro

Pulsante scanner
di codici a barre

Stilo

Vista dall'alto

XBOOK ™ L10
Il dispositivo XBOOK L10 è uguale al dispositivo XSLATE, ma include una tastiera e il KickStrap (supporto
e maniglia).

Preparazione del tablet per il primo utilizzo
Questa sezione include la procedura per configurare il dispositivo per la prima volta.
AVVERTENZA: La batteria viene fornita dalla fabbrica in modalità Spedizione. Per il primo utilizzo del tablet e della
batteria, inserire la batteria nel tablet e accendere il dispositivo tramite l'alimentazione CA. Questa operazione è
necessaria per far uscire la batteria dalla modalità Spedizione. Se questa operazione non viene eseguita e la batteria
viene installata in seguito, la batteria non sarà in grado di fornire alimentazione al tablet.

Inserimento della scheda SIM
IMPORTANTE: Per la connessione a una rete a banda larga mobile, è necessario disporre di un account attivo con
un provider di rete cellulare e una scheda SIM inserita nel tablet per l'accesso alla banda larga mobile. La scheda SIM
funziona come la scheda SIM del proprio telefono cellulare che consente di accedere a un provider di servizi di rete.
L'alloggiamento della scheda SIM è in grado di ospitare due schede nano SIM (4FF), per l'uso con la
banda larga mobile. Se si inserisce solo una scheda nano SIM, inserirla nell'alloggiamento SIM1. Se si
inseriscono due schede SIM, inserire la scheda del provider principale nell'alloggiamento SIM1 e la
scheda del provider secondario nell'alloggiamento SIM2.
1. Individuare e rimuovere delicatamente il porta-schede SIM.
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Figura 1

Alloggiamento scheda SIM vuoto
Alloggiamento
scheda
SIM vuoto

Figura 2

Alloggiamento scheda SIM e porta-schede

Alloggiamento scheda
SIM e porta-schede

2. Posizionare la scheda nano SIM sul porta-schede in modo che sia a filo con il porta-schede.
Assicurarsi che i contatti della scheda SIM (oro) siano rivolti verso il basso e l'angolo smussato si trovi
sul lato destro, come mostrato in questa figura e nella figura all'interno del vano batteria del tablet.
Figura 3

Due schede SIM nel porta-schede

Angolo
smussato

Il porta-schede può ospitare due schede nano SIM. Se si dispone di due schede nano SIM, inserire la
seconda scheda nel porta-schede allo stesso modo.
3. Estrarre delicatamente il porta-schede SIM e allinearlo all'apertura del connettore del porta-schede
SIM. Far scorrere delicatamente il vassoio del porta-schede SIM nel connettore fino a quando non si
arresta.
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Installazione della batteria
Per installare la batteria:
1. Inserire l'estremità con i contatti della batteria nel vano della batteria.
Figura 4

Installazione della batteria

2. Premere verso il basso la batteria finché non scatta in posizione.

Ricarica della batteria
Per ricaricare la batteria:
1. Collegare il cavo di linea CA all'alimentatore.
2. Aprire lo sportello della porta di alimentazione.
3. Collegare il connettore di uscita dell'alimentatore alla porta di alimentazione.
Porta di alimentazione

Sportello della porta
di alimentazione

4. Collegare il cavo di linea CA a una presa elettrica CA.
L'indicatore di ricarica della batteria sulla parte anteriore del tablet lampeggia di colore ambra a indicare
che la batteria è in carica. Quando la batteria è carica, l'indicatore smette di lampeggiare e rimane
acceso di colore verde.
Lasciare il tablet alimentato dalla rete elettrica CA fin quando la batteria non è completamente carica.
Tuttavia, non è necessario attendere il completamento della carica della batteria per accendere il
tablet. Il tablet si ricarica durante l'uso.

8

Guida introduttiva di L10 Android ™
5. Premere e rilasciare il pulsante di alimentazione per accendere il tablet.
Pulsante di alimentazione
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