Computer mobile
DolphinTM serie 6500

Guida Introduttiva
™

Computer mobile Dolphin serie 6500
Contenuto della confezione
Accertarsi che la confezione contenga quanto segue:
•
•
•
•

Computer mobile Dolphin 6500 (il terminale)
Batteria principale (3,7 V agli ioni di litio)
Alimentatore c.a.
Adattatori prese

Nota: conservare la confezione originale in caso di restituzione del terminale
Dolphin a scopi di manutenzione; vedere pagina 6.

Pannello anteriore del Dolphin 6500
Tastiera a 28 tasti (numerica)
LED

Display touchscreen
(protezione dello
schermo installata
in fabbrica)

Tasti di navigazione
Tasto di ripristino
del software

Tasto di accensione
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Tastiera a 52 tasti (alfanumerica)
LED
Display touchscreen
(protezione dello
schermo installata
in fabbrica)

Tasti di navigazione
(tasti freccia)

Tasto di ripristino del
software

Tasto di accensione
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Pannello posteriore del Dolphin 6500
Finestra acquisizione
barcode e immagini

Cinghietta da polso
(con penna)
Altoparlante
Pulsante di scansione
posteriore
Poggiadito

Batteria
installata

Pannelli destro e sinistro del Dolphin 6500

Jack per cuffie

Pulsante
laterale

Lato destro

Pulsante
laterale

Lato sinistro
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Connettori inferiori del Dolphin 6500

Connettore I/O
Jack
alimentazione
c.c.

Passaggio 1: Installare la batteria principale

!

!

Prima di installare la batteria nel terminale, assicurarsi che tutti i componenti siano
asciutti. Il collegamento di componenti umidi potrebbe provocare danni non coperti dalla
garanzia.
Si consiglia l'uso delle batterie agli ioni di litio Honeywell. L'utilizzo di batterie non
Honeywell può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Il modello 6500 viene fornito con la batteria staccata dall’unità. Per
installare la batteria, sganciare la cinghietta da polso, rimuovere lo
sportellino della batteria girando i gancini verso l'alto, inserire la batteria
con le etichette rivolte verso l'alto e riposizionare lo sportellino della
batteria.

Gancini
coperchio
Batteria principale
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Passaggio 2: Caricare le batterie
I terminali Dolphin vengono forniti sia con le batterie principali che con la
batteria interna di backup completamente scariche. Caricare la batteria
principale con il cavo di ricarica Dolphin per almeno 5 ore e
mezzaprima di utilizzare l'unità per la prima volta.
1

2

3

!

Si consiglia di utilizzare periferiche, cavi di alimentazione e adattatori di corrente
Honeywell. L'utilizzo di periferiche, cavi o adattatori di corrente non Honeywell può
provocare danni non coperti dalla garanzia.

Passaggio 3: Avviare il terminale
Il terminale inizia ad avviarsi non appena viene attivata l'alimentazione e
funziona da solo. NON premere tasti o interrompere l'avviamento.
Al termine della procedura di avviamento, viene visualizzato il Desktop e
il terminale è pronto per luso.

Ripristino del dispositivo
Soft reset:
Hard reset:

Utilizzando la penna, premere il pulsante Reset. La
schermata diventa bianca e il LED di decodifica/
scansione lampeggia di colore blu per circa 10 secondi.
28 tasti: premere e tenere premuto il pulsante di
accensione e premere con la penna il pulsante Reset.
52 tasti: premere e tenere premuti i pulsanti blu e Z
(accensione), quindi premere con la penna il pulsante
Reset. La schermata diventa bianca e il LED di
decodifica/scansione lampeggia di colore blu per circa
18 secondi.
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Periferiche e accessori disponibili per il Dolphin 6500
Dispositivo Dolphin HomeBase™
Dispositivo Dolphin QuadCharger™
Dispositivo Dolphin eBase
Cavo di comunicazione USB Dolphin 6500

Assistenza tecnica
Per informazioni su come contattare il supporto tecnico e l’assistenza,
visitare il sito www.honeywellaidc.com.

Garanzia limitata
Visitare il sito Web www.honeywellaidc.com/warranty_information per
informazioni sulla garanzia del prodotto in uso.

Documentazione per l’utente
Per una dettagliata documentazione utente o per le versioni localizzate
di questa Guida rapida visitare il sito web: www.honeywellaidc.com.
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Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes
in specifications and other information contained in this document
without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to
determine whether any such changes have been made. The information
in this publication does not represent a commitment on the part of HII.
HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions
contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting
from the furnishing, performance, or use of this material.
This document contains proprietary information that is protected by
copyright. All rights are reserved. No part of this document may be
photocopied, reproduced, or translated into another language without
the prior written consent of HII.
Web Address: www.honeywellaidc.com

Trademarks
Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base, and QuadCharger are
trademarks or registered trademarks of Hand Held Products, Inc. or
Honeywell International Inc.
Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows NT,
Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Embedded
Handheld, ActiveSync, Outlook, and the Windows logo are trademarks
or registered trademarks of Microsoft Corporation.
Other product names mentioned in this manual may be trademarks or
registered trademarks of their respective companies and are the
property of their respective owners.

Brevetti
Per informazioni sui brevetti, fare riferimento al sito
www.honeywellaidc.com/patents.
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