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ITA Versione E

DSmobile 820W
DSmobile 920DW

Grazie per aver scelto Brother. Per noi il vostro sostegno è importante e teniamo in grande considerazione la vostra attività. Prima di utilizzare 
la macchina, leggere la presente guida di installazione rapida per installarla e configurarla correttamente.

1 Estrarre la macchina dalla confezione e controllare 
i componenti

* Se il computer non dispone di un'unità DVD-ROM, il DVD-ROM in dotazione non contiene i driver per il sistema operativo oppure 
per scaricare i manuali e le utilità, visitare la pagina relativa al modello in uso all'indirizzo support.brother.com 

a Rimuovere il materiale di imballaggio.

b Assicurarsi di disporre di tutti i componenti.

2 Prima di utilizzare 
lo scanner

a Inserire la batteria agli ioni di litio in dotazione alla fine dello 
scanner, come mostrato nell'illustrazione.

(DSmobile 820W)

(DSmobile 920DW)

b Assicurarsi che il computer sia ACCESO.

c Collegare il cavo micro USB alla porta micro USB  

sullo scanner. Collegare il cavo al computer. La batteria 
inizia a ricaricarsi automaticamente.

Il pulsante di alimentazione  si illumina in verde 
durante la ricarica della batteria e si spegne quando 
la ricarica è completa.

d Inserire con cautela la scheda di memoria SD in dotazione 
nell'apposito slot  sullo scanner.

(DSmobile 820W) (DSmobile 920DW)

NOTA
Per gli utenti DSmobile 920DW: in questa guida sono utilizzate le immagini delle schermate del DSmobile 820W.

DSmobile 820W
o DSmobile 920DW Batteria agli ioni di litio Foglio di supporto Foglio di calibrazione

Cavo micro USB Scheda di memoria SD Guida di installazione rapida DVD-ROM

Scheda di garanzia Panno di pulizia Custodia morbida

NOTA
• Quando si ricarica la batteria, premere e tenere premuto 

il pulsante di alimentazione  per spegnere lo scanner. 
È possibile caricare la batteria con lo scanner acceso o spento, 
ma la ricarica con lo scanner acceso richiede più tempo.

• Quando si carica la batteria con lo scanner acceso, spostare 
l'interruttore Wi-Fi®  su OFF (Disattivato). 

• Quando lo scanner è acceso, il livello della batteria viene 
visualizzato sul pannello LCD.

• Se lo scanner rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo, 
ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni 
sei mesi per prolungarne la capacità e conservarla in un luogo 
fresco e asciutto a una temperatura costante.

• Se lo scanner rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo, 
rimuovere la batteria dallo scanner.

Icona della batteria Livello di carica

Pieno

Metà

Basso

Iniziare qui
Guida di installazione rapida DSmobile 820W

http://support.brother.com/
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3
Acquisire un 
documento nella 
scheda di memoria

a Assicurarsi che la scheda di memoria SD sia inserita 
nell'apposito slot.

b Premere il pulsante di 
alimentazione  1 per 
accendere lo scanner.

c Assicurarsi che la scheda SD 
venga visualizzata sul pannello 
LCD dello scanner.

d Inserire il documento con la facciata rivolta verso l'alto, 
nella fessura di alimentazione.
Allineare il documento al bordo sinistro 2 della fessura 
di alimentazione.
Scorrere la guida del documento 3 finché non tocca il lato 
destro del documento.
Per DSmobile 920DW: quando si esegue la scansione 
fronte/retro, inserire la prima pagina con la facciata rivolta 
verso l'alto nella fessura di alimentazione.

e Inserire con cautela il documento finché il bordo superiore 
non tocca l'interno dello scanner.

f La scansione viene avviata automaticamente. L'immagine 
acquisita viene salvata nella scheda di memoria SD.

4
Sfogliare le immagini 
acquisite utilizzando 
una rete wireless

Individuare lo scanner sulla rete 
wireless
a Scorrere l'interruttore Wi-Fi® 

alla fine dello scanner su 
ON (Attivato).
Attendere circa 40 secondi 
finché il LED Wi-Fi® non passa 
da rosso a blu.

b Attivare la funzione Wi-Fi® del dispositivo wireless 
(computer, smartphone, tablet e così via) in modo che 
possa cercare lo scanner.

c Sul dispositivo wireless selezionare l'identificativo SSID 
dello scanner, Brother DS-820W-xxxx 
(Brother DS-920DW-xxxx).
(Dove xxxx = l'indirizzo MAC (Media Access Control) dello 
scanner.)

Sfogliare le immagini acquisite sulla 
scheda di memoria dello scanner

a Assicurarsi che la scheda di memoria SD sia inserita 
nell'apposito slot.

b Avviare un Web browser sul dispositivo wireless e digitare 
http://10.10.100.1 (indirizzo IP dello scanner) nella barra 
dell'indirizzo.
Quando si visualizzano per la prima volta le immagini 
acquisite, viene visualizzata la schermata di impostazione 
della password. Impostare una password e fare clic 
su Applica.
Se è già stata impostata una password, effettuare 
l'accesso immettendo la password.
Nel Web browser viene 
visualizzata la home 
page dello scanner.
Se sulla scheda di 
memoria sono presenti 
immagini acquisite, 
queste immagini 
verranno visualizzate 
nella home page.

Visualizzare le immagini acquisite 
utilizzando Android™ / iOS
Per utilizzare Avision (miwand) per sfogliare o scaricare immagini 
dallo scanner, installare l'applicazione da Google Play (Android™) 
o da App Store (iOS) sul dispositivo wireless (computer, 
smartphone, tablet e così via.). 

5
Installare i driver dello 
scanner e il software 
di scansione

NOTA
Per acquisire un documento utilizzando il computer (modalità 
TWAIN), è necessario installare i driver e il software dello scanner 
(vedere il passaggio 5) e collegare il computer allo scanner (vedere 
Collegamento dello scanner al computer in modalità TWAIN nella 
Guida dell'utente).

NOTA
• Se per la rete Wi-Fi® non è stata impostata alcuna password, 

assicurarsi di impostare innanzitutto una password nel Web 
browser. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di una 
password, vedere Impostazione di una password di rete Wi-Fi® 
nella Guida dell'utente.

• Senza una password per la rete Wi-Fi®, i dati presenti sulla 
scheda SD potranno essere visualizzati e sottratti da terzi.

NOTA
• È anche possibile visualizzare le immagini acquisite 

memorizzate sulla scheda di memoria utilizzando un punto di 
accesso. Per ulteriori informazioni, vedere Connessione in 
modalità Infrastruttura nella Guida dell'utente.

• Dopo aver visualizzato i dati acquisiti, scorrere l'interruttore 
Wi-Fi® su OFF (Disattivato) per risparmiare la batteria.

NOTA
• Verificare che il computer sia ACCESO e di aver eseguito 

l'accesso come amministratore.
• Se il computer utilizzato non dispone di un'unità DVD-ROM, 

scaricare il driver dello scanner dal Brother Solutions Center 
all'indirizzo support.brother.com 

http://support.brother.com/
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Per gli utenti di Windows®

a Installazione del driver
Inserire il DVD-ROM.

Quando viene 
visualizzato il Menu 
superiore, fare clic su 
Installazione Scanner 
Driver e seguire 
le istruzioni a video.

b Installazione del software
Fare clic su 
Applicazioni 
aggiuntive nel 
Menu superiore 
per visualizzare le 
applicazioni disponibili 
per l'installazione:
• Button Manager 

V2: consente di 
sfogliare e 
archiviare documenti

• PaperPort™ 12SE: consente di sottoporre a scansione, 
modificare e gestire scontrini

• Presto! BizCard 6: consente di eseguire la scansione 
di biglietti da visita, modificare e gestire documenti

Per gli utenti di Macintosh

a Installazione del driver
Inserire il DVD-ROM.

Fare doppio clic 
sull'icona DVD e 
quindi sulla cartella 
DS-820W 
(DS-920DW).

Fare doppio clic su 
Brother DS-820W 
(DS-920DW), quindi 
seguire le istruzioni a video.

b Installazione del software
Durante l'installazione è possibile installare queste 
applicazioni opzionali: 
• Presto! PageManager 9: consente di eseguire 

la scansione, modificare e gestire documenti
• Presto! BizCard 6: consente di eseguire la scansione 

di biglietti da visita, modificare e gestire documenti

6 Guida dell'utente 
e FAQ

La guida dell'utente di questa macchina si trova sul DVD-ROM 
in dotazione.

Se il computer non dispone di un'unità DVD-ROM, è possibile 
scaricare i manuali visitando la pagina del modello sul sito Web 
all'indirizzo support.brother.com 

Per gli utenti di Windows®
Inserire il DVD-ROM.
Quando viene visualizzato il Menu superiore, fare clic 
su Guida dell'utente.

Per gli utenti di Macintosh
Inserire il DVD-ROM. Fare doppio clic sull'icona DVD e quindi 
sulla cartella DS-820W (DS-920DW).
Fare doppio clic su Documentazione e aprire la cartella per 
la propria lingua.

FAQ (domande frequenti)
Per accedere alle FAQ (domande frequenti), l'assistenza per 
i prodotti e le domande tecniche, gli aggiornamenti dei driver, 
le utilità e le guide dell'utente, visitare la pagina dei modelli nel sito:
support.brother.com 

Marchi
Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.
Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti 
e/o in altri Paesi.
Macintosh e App Store sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti 
e in altri Paesi.
Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.
Google Play e Android sono marchi di Google Inc.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti 
sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi 
correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione
Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di 
Brother Industries, Ltd. e contiene le descrizioni e le specifiche più recenti 
del prodotto.
Il contenuto del manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggetti 
a modifiche senza preavviso.
Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle 
specifiche e ai materiali qui contenuti e non sarà responsabile di eventuali 
danni (compresi i danni consequenziali) provocati dall'uso dei materiali 
illustrati, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli errori 
tipografici e di altra natura relativi alla pubblicazione.

Copyright e licenza
© 2015 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

NOTA
Quando viene installato il driver dello scanner, 
contemporaneamente verrà installata DSmobileCapture, 
un'applicazione di scansione. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo di DSmobileCapture, vedere Uso di DSmobileCapture 
(per Windows®) nella Guida dell'utente.

NOTA
Per ulteriori informazioni sull'applicazione di scansione più adatta 
alle proprie esigenze, consultare Scelta del software 
di scansione nella Guida dell'utente.

NOTA
Quando viene installato il driver dello scanner, 
contemporaneamente verrà installata DSmobileCapture, 
un'applicazione di scansione. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo di DSmobileCapture, vedere Utilizzo di 
DSmobileCapture (per Macintosh) nella Guida dell'utente.

DS-820W

DS-820W

NOTA
• Per ulteriori informazioni sull'applicazione di scansione più 

adatta alle proprie esigenze, consultare Scelta del software 
di scansione nella Guida dell'utente.

• Facendo doppio clic su Presto! PageManager o 
Presto! BizCard si accede al sito Web di NewSoft Technology 
Corporation in cui è possibile scaricare l'applicazione.

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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Guida di sicurezza prodotto
Simboli e convenzioni utilizzati 
nella presente documentazione

PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di imminente 
pericolo che, se il prodotto viene usato senza 
attenersi alle avvertenze e alle istruzioni, 
causerà la morte o gravi infortuni.

AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione 
potenzialmente pericolosa che, se non evitata 
dall'utente, potrebbe provocare gravi lesioni 
o addirittura la morte.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione 
potenzialmente pericolosa che, se non evitata 
dall'utente, potrebbe provocare lesioni di piccola 
o media entità.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situazione 
potenzialmente pericolosa che, se non evitata, 
può causare danni alle cose o la perdita di 
funzionalità del prodotto.

Avviso di pericolo: "Attenzione".

Operazione vietata.

Operazione corretta: "Cosa devi fare".

Rischio di incendio in determinate circostanze.

PERICOLO
 Usare la batteria ricaricabile solo per gli scopi previsti. 

La stampante e la batteria ricaricabile sono progettate per 
funzionare esclusivamente insieme. Non inserire un'altra batteria 
ricaricabile nello scanner o la batteria ricaricabile in un altro 
scanner perché tali operazioni potrebbero causare danni o incendi.

 Per ricaricare la batteria ricaricabile, inserirla nello scanner 
e collegare lo scanner al computer utilizzando il cavo micro USB.

 NON ricaricare la batteria ricaricabile in prossimità di un fuoco o 
in un luogo esposto alla luce diretta del sole. Questa operazione 
potrebbe causare l'attivazione del circuito di protezione progettato 
per evitare i pericoli derivanti dall'esposizione a temperature 
elevate. L'attivazione del circuito di protezione potrebbe 
interrompere la ricarica, consentire la ricarica con corrente o 
tensione eccessiva in caso di non funzionamento della protezione 
o causare una reazione chimica anomala all'interno della batteria.

 EVITARE che fili o altri oggetti metallici entrino in contatto con 
i terminali della batteria ricaricabile. Non trasportare o riporre la 
batteria ricaricabile con oggetti metallici come collane o forcine. 
Questa operazione potrebbe causare un cortocircuito e il 
surriscaldamento di oggetti metallici come fili, collane o forcine.

 NON usare o posizionare la batteria ricaricabile in prossimità 
di fuochi, radiatori o altri luoghi soggetti a temperature elevate 
(superiori a 80 °C).

 EVITARE di immergere la batteria ricaricabile in acqua o che entri 
in contatto con la stessa.

 NON utilizzare in ambienti corrosivi, ad esempio aree in cui sono 
presenti aria o acqua salina, gas acidi, alcalini o corrosivi, prodotti 
chimici o qualsiasi altro liquido corrosivo.

 NON utilizzare la batteria ricaricabile se è danneggiata o non 
integra.

 NON saldare direttamente alcuna connessione alla batteria 
ricaricabile. Questa operazione potrebbe fondere l'isolamento 
interno, causare l'emissione di gas o compromettere i 
meccanismi di sicurezza.

 NON utilizzare la batteria ricaricabile con i poli positivo e negativo 
(+) e (-) invertiti. Controllare l'orientamento della batteria ricaricabile 
prima di inserirla e non forzarne l'inserimento nello scanner. 
La ricarica della batteria con i poli invertiti potrebbe causare una 
reazione chimica anomala all'interno della batteria o un flusso 
di corrente anomalo mentre si scarica.

 NON collegare direttamente la batteria ricaricabile a una presa 
di corrente domestica.

 La fuoriuscita di liquido (elettrolito) dallo scanner o dalla batteria 
ricaricabile potrebbe essere indice di una batteria danneggiata. 
In caso di fuoriuscite di liquido dalla batteria ricaricabile, 
interrompere immediatamente l'uso dello scanner, scollegare 
il cavo e isolare lo scanner riponendolo in una custodia. 
Non toccare l'elettrolito. Qualora l'elettrolito entri in contatto con 
gli occhi, non sfregarli. Sciacquare abbondantemente con acqua 
corrente o altra acqua pulita e rivolgersi a un medico. Se non 
viene rimosso, l'elettrolito potrebbe provocare lesioni agli occhi. 
Se l'elettrolito entra in contatto con la pelle o gli indumenti, 
sciacquarli immediatamente con acqua.

 NON posizionare la batteria ricaricabile o uno scanner con 
la batteria ricaricabile inserita in un forno a microonde o in 
un contenitore ad alta pressione.

 NON lasciare la batteria ricaricabile completamente scarica 
nell'unità principale per un lungo periodo di tempo. Ciò potrebbe 
ridurre la vita utile della batteria ricaricabile o causare cortocircuiti.

 Se lo scanner può essere usato solo per brevi periodi di tempo, 
anche se la batteria ricaricabile è totalmente carica, è possibile 
che la batteria abbia raggiunto la fine della vita utile. Sostituire 
la batteria ricaricabile con una nuova. Durante la rimozione 
e sostituzione della batteria ricaricabile, coprire i terminali della 
batteria vecchia con nastro adesivo in modo da evitare cortocircuiti.

 NON smontare, modificare o tentare di riparare la batteria 
ricaricabile.

 NON smaltire la batteria ricaricabile nel fuoco o non surriscaldarla 
intenzionalmente. Questa operazione potrebbe fondere 
l'isolamento interno, causare l'emissione di gas o compromettere 
i meccanismi di sicurezza. La soluzione elettrolitica potrebbe 
inoltre prendere fuoco.

 NON forare la batteria ricaricabile con alcun oggetto, evitare urti 
violenti e non lanciarla. Eventuali danni al circuito di protezione 
della batteria ricaricabile potrebbero causare una ricarica con 
corrente o tensione anomala o una reazione chimica anomala 
all'interno della batteria ricaricabile.

 NON bruciare la batteria ricaricabile o smaltirla insieme ai rifiuti 
domestici.

AVVERTENZA

 Conservare il cavo USB fuori dalla portata dei bambini per evitare 
il rischio di lesioni. 

 Non smontare né modificare l'unità. Questa operazione potrebbe 
provocare incendi, scosse elettriche o guasti del dispositivo. 
Contattare il negozio presso il quale è stata acquistata l'unità per 
far ispezionare, regolare e riparare i componenti interni dell'unità 
stessa. (Il costo per le riparazioni verrà addebitato al cliente 
anche nei termini del periodo di garanzia qualora l'unità dovesse 
risultare non funzionante in quanto è stata smontata o modificata 
dal cliente.)

 Non utilizzare il dispositivo in condizioni anomale, ad esempio in 
presenza di fumo, odori strani, rumore strano e così via. Questa 
operazione potrebbe provocare incendi, bruciature o guasti del 
dispositivo. Spegnere immediatamente la macchina, rimuovere 
il cavo USB dalla presa. Contattare il negozio presso il quale 
è stata acquistata l'unità.

PERICOLO
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Batteria ricaricabile agli ioni di litio
• Al momento dell'acquisto, la batteria ricaricabile agli ioni di litio è caricata 

solo in modo sufficiente da consentire la verifica del funzionamento dello 
scanner. Prima di usare lo scanner è quindi necessario caricare 
completamente la batteria agli ioni di litio attraverso la porta USB.

• Se si prevede di non usare lo scanner per un lungo periodo di tempo, 
rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio dallo scanner e riporla in 
un luogo non esposto a elettricità statica, umidità elevata o temperature 
elevate (le temperature consigliate sono comprese tra 15 e 25 °C 
e l'umidità tra il 40 e il 60%). Per mantenere l'efficienza e prolungare 
la durata della batteria ricaricabile agli ioni di litio, caricarla almeno ogni 
sei mesi.

• Se al primo utilizzo si notano anomalie nella batteria ricaricabile agli 
ioni di litio, ad esempio surriscaldamento o ruggine, NON continuare 
a usarla. Contattare l'Assistenza clienti Brother.

Suggerimenti per l'uso della batteria 
ricaricabile agli ioni di litio
• Ricaricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio prima dell'uso. 

Non usarla prima di averla ricaricata.
• La ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio può avvenire in 

ambienti con temperature comprese tra 5 e 35 °C. Ricaricare la batteria 
ricaricabile agli ioni di litio in un ambiente con temperature comprese 
in questo intervallo. Se la temperatura ambiente non rientra in questo 
intervallo, la batteria ricaricabile agli ioni di litio non verrà ricaricata 
e il relativo indicatore resterà acceso.

• Se lo scanner viene utilizzato quando è collegato al computer e la 
batteria ricaricabile agli ioni di litio è installata al suo interno, l'indicatore 
potrebbe spegnersi e la ricarica potrebbe interrompersi anche se 
la batteria non è completamente carica.

Caratteristiche della batteria ricaricabile 
agli ioni di litio
Comprendere le proprietà della batteria ricaricabile agli ioni di litio consente 
di ottimizzarne l'uso.

• L'utilizzo o la conservazione della batteria ricaricabile agli ioni di litio 
in un luogo esposto a temperature elevate o basse può accelerarne 
il deterioramento. In particolare, l'utilizzo di una batteria ricaricabile 
agli ioni di litio con una carica elevata (90% o più) in un luogo esposto 
a temperature elevate accelera notevolmente il deterioramento della 
batteria.

• L'utilizzo dello scanner mentre la batteria ricaricabile agli ioni di litio 
è installata e si sta ricaricando potrebbe accelerare il deterioramento 
della batteria. Se si utilizza lo scanner con la batteria ricaricabile agli 
ioni di litio installata al suo interno, scollegare il cavo USB.

• Se lo scanner non verrà usato per più di un mese, rimuovere la batteria 
ricaricabile agli ioni di litio quando il livello di carica è pari al 50% 
o inferiore e riporla in un luogo fresco, non esposto alla luce diretta 
del sole.

• Se la batteria ricaricabile agli ioni di litio è destinata a non essere usata 
per un lungo periodo di tempo, è consigliabile ricaricarla ogni 6 mesi.

• Se si tocca una parte dello scanner durante la ricarica della batteria agli 
ioni di litio, quella parte dello scanner potrebbe risultare calda. Questa 
situazione è normale e lo scanner può essere usato in sicurezza. Se lo 
scanner si scalda in modo eccessivo, interromperne l'utilizzo.

Intervallo di temperature ambiente

Parametri di carica

 Qualora all'interno dell'unità penetrino corpi estranei, spegnerla 
immediatamente e rimuovere il cavo USB. Contattare il negozio 
presso il quale è stata acquistata l'unità. Questa operazione 
potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o guasti del 
dispositivo.

 Non versare bevande o acqua sul dispositivo. Non utilizzare 
il dispositivo in presenza di acqua. Questa operazione potrebbe 
provocare incendi, scosse elettriche o guasti del dispositivo. 
In caso di contatto accidentale con un liquido, spegnere 
immediatamente l'apparecchio e rimuovere il cavo USB dalla 
presa. Contattare il negozio presso il quale è stata acquistata 
l'unità.

 Per evitare il pericolo di soffocamento, conservare i sacchetti 
di plastica fuori dalla portata dei bambini, oppure gettarli via.

 Non collocare in prossimità di fiamme aperte o radiatori. Questa 
operazione potrebbe provocare incendi o guasti del dispositivo.

ATTENZIONE
 Forti scosse, ad esempio urti, calpestamenti e così via potrebbero 

danneggiare l'unità. Ciò potrebbe provocare lesioni. Qualora 
l'unità dovesse danneggiarsi, spegnerla immediatamente e 
rimuovere il cavo USB dalla presa. Contattare il negozio presso 
il quale è stata acquistata l'unità.

 Rischio di esplosione qualora la batteria venga sostituita con 
una batteria di un tipo non corretto. 
Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni. 

 Non posizionare il dispositivo su tavoli rumorosi o inclinati. 
Non posizionare il dispositivo su una superficie instabile. 
Il dispositivo potrebbe cadere e causare lezioni.

 Non posizionare oggetti pesanti sull'unità. Potrebbero provocare 
uno squilibrio e il dispositivo potrebbe cadere a terra. Questa 
operazione potrebbe provocare lesioni.

 Per pulire il dispositivo, non utilizzare un solvente organico, ad 
esempio gas infiammabile, alcol, e così via. Non utilizzarli vicino 
al dispositivo. Questa operazione potrebbe provocare incendi 
o guasti del dispositivo.

IMPORTANTE
 Non lasciare il dispositivo in luoghi esposti alla luce diretta del 

sole e nei pressi di fiamme vive o di radiatori con temperatura 
estremamente elevata o bassa. Non utilizzare né conservare 
il dispositivo in luoghi esposti a umidità elevata e polvere.

 Non effettuare alcuna operazione non indicata nella presente 
guida. Questa operazione potrebbe provocare incidenti o guasti 
del dispositivo.

 Per pulire l'unità, non utilizzare solventi organici, ad esempio 
diluenti, benzene, alcol e così via. Questa operazione potrebbe 
danneggiare le finiture sulla superficie o causare lo scrostamento 
della vernice, provocando dei danni. Pulire l'eventuale sporco 
presente sull'unità servendosi di un panno morbido e asciutto.

 Non utilizzare un cavo USB diverso da quello fornito con la 
macchina.

 Non utilizzare il dispositivo in luoghi soggetti a sbalzi di 
temperatura estremi. La condensa che si formerebbe potrebbe 
provocare il guasto del dispositivo o problemi di funzionamento. 
In caso di formazione di condensa, utilizzare il dispositivo solo 
dopo averlo fatto asciugare in modo naturale.

AVVERTENZA

In ricarica 0-45 °C

Corrente di scaricamento standard 0,36 A -20-60 °C

Corrente di scaricamento massimo 1,7 A -20-60 °C

Batteria fornita

Meno di 1 mese -20-55 °C

Meno di 3 mesi -10-45 °C

Meno di 1 anno 0-25 °C

Tensione di carica massima 4,2 Vcc

Corrente di carica massima 1.700 mA
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Dichiarazione di conformità 
(solo Europa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le 
direttive e i regolamenti rilevanti applicati all'interno dell'Unione Europea.

È possibile scaricare la Dichiarazione di conformità dal sito Web Brother. 
Visitare i siti support.brother.com e:

 fare clic su "Manuali"

 selezionare il modello

 fare clic su "Dichiarazione di conformità"

 fare clic su "Download"

La Dichiarazione verrà scaricata come file PDF.

Dichiarazione di conformità per la 
Direttiva R&TTE (radiotelecomunicazioni) 
1999/5/EC (solo Europa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
dichiara che questo prodotto è conforme alle disposizioni della Direttiva 
R&TTE 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere 
scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Dichiarazione di 
conformità (solo Europa).

[Dopo il 13 giugno 2017]
Dichiarazione di conformità per la 
Direttiva RE 2014/53/EU (solo Europa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
dichiara che questi prodotti sono conformi alle disposizioni della Direttiva RE 
2014/53/EU. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere 
scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Dichiarazione di 
conformità (solo Europa).

LAN wireless
Questo prodotto supporta la rete LAN wireless.

Banda/e di frequenza: 2400-2483,5 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nella/e banda/e di frequenza: 
meno di 20 dBm (e.i.r.p)

Interferenze radio
Questo prodotto è conforme alla direttiva EN55022 (CISPR Pubblicazione 22)/ 
Classe B.

Informazioni sul riciclaggio in conformità 
con le direttive RAEE e sulle batterie

Solo Unione Europea

Il prodotto/la batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio 
sopra riportati. Indica che quando il prodotto/la batteria hanno raggiunto 
la fine della propria vita, è necessario smaltirli separatamente presso un 
apposito punto di raccolta, evitando di aggiungerli ai normali rifiuti domestici. 
Per i prodotti con batterie sostituibili dall'utente, fare riferimento alla Guida 
dell'utente per istruzioni sulla sostituzione.

Batterie scariche (solo Svizzera)
Restituirle al venditore dopo l'uso. 

Marchio del prodotto Marchio della batteria

www.brotherearth.com 

www.brotherearth.com
http://support.brother.com/

