
 1 Guscio protettivo elastomerico
 2 Parte anteriore dell’involucro   
  in magnesio
 3 Cornice dello schermo
 4 LED Carica
 5 Pulsante del menu Avvio
 6 Pulsante
  Gestore applicazioni
 7 Microfono 
 8 Pulsante della schermata Oggi
 9 Altoparlante 
 10 Pulsante delle
  quattro frecce direzionali
 11 Pulsante di alimentazione
 12 Pulsante del menu di scelta   
  rapida
 13 Pulsante Invio
 14 LED Notifi ca
 15 Schermo a sfi oramento/schermo

L’anatomia del Field PC

Preparazione 
del campo Field PC 

ultraresistente. 

Guida 
Introduttiva

 16 Dispositivo di chiusura dello  
  sportello della batteria
 17 Punti di attacco   
  dell’accessorio
 18 Stilo
 19 Viti del guscio protettivo
 20 Cinghia per mano
 21 Sportello della batteria
 22 Viti a testa cilindrica standard
 23 Coperchio per antenna  
  Bluetooth (opzionale)
 24 Slot per schede Compact  
  Flash
 25 Slot per schede di I/O  
  Secure Digital
 26 Slot per stilo
  27  Client USB (mini B)
 28 Spinotto 12 V c.c.
 29 Porta seriale a 9 piedini
 30 Host USB (mini A)
 31 Canale di instradamento del  
  cavo

1d.
Inserire il pacco batteria 

in modo che i contatti della 
batteria combacino con i 

contatti del Field PC.

1b.
Premere sullo sportello 

della batteria e far 
scorrere il dispositivo di 
chiusura verso destra.

1c.
Rimuovere lo sportello 

della batteria.

1e.
Inserire le linguette 

sul fondo dello sportello 
della batteria nelle 

fessure dell’involucro. 
Chiudere lo sportello 

della batteria.

1f.
Premere sullo 
sportello della 
batteria. Fare 

scorrere il dispositivo 
di chiusura verso 

sinistra per bloccarlo.

1g.
Fissare nuovamente la 

cinghia per mano.

Punto uno: 
Installare il 

pacco 
batteria

1a.
Slacciare il gancio inferiore 

della cinghia per mano.   
AVVERTENZA! Prestare 

attenzione quando si 
sgancia la cinghia per 
evitare lesioni o danni 

allo schermo. 
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Vista superiore con 
cappuccio 
standard

Vista superiore 
senza cappuccio

Modulo di comunicazioni

Premere 
qui

Premere 
qui

ActiveSync è un marchio depositato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.   
Acrobat e Reader sono marchi depositati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.       
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Punto quattro: 
Creare un 

collegamento al 
computer desktop

Utenti di Microsoft® Windows® 2000 o XP®: Seguire 
il Punto 4 per installare ActiveSync®, un programma 
che consente di installare applicazioni sul Field PC.

Utenti di Microsoft Windows Vista®: L’utente dispone 
della funzionalità di sincronizzazione dei fi le di 

base con il computer desktop senza installare altro 
software. Per utilizzare tali opzioni di sincronizzazione 

di base, collegare il Field PC e il PC desktop con 
un cavo USB. Per il supporto di sincronizzazione 

completa, scaricare e installare Microsoft Windows 
Mobile Device Center®.

2c.
Un indicatore rosso 

lampeggiante segnala 
che il dispositivo si 
sta caricando. Per 

una carica completa, 
caricare per sei ore. 

N.B. Se il Field PC 
si sospende e il LED 

rosso lampeggiante si 
spegne, il dispositivo 
continua a caricarsi.

 3a.
Utilizzando lo stilo, seguire le 

istruzioni visualizzate per 
calibrare il dispositivo e stabilire 

le impostazioni di base. 
N.B. Per proteggere al meglio lo 

schermo a sfi oramento, per prima 
cosa applicare un proteggischermo.

4a.
Eseguire il Getting Started Disc 

(Disco Procedure preliminari) nel computer
 desktop e seguire le indicazioni visualizzate per 

installare l’ultima versione di ActiveSync®. 
Eseguire questa operazione prima di collegare il 

cavo USB al desktop o al Field PC.

4b.
Collegare l’estremità 

del Client USB (mini B) 
al Field PC quando le 

istruzioni di ActiveSync lo 
suggeriscono.

4c.
Collegare l’estremità 

dell’host USB
 (A di dimensioni 

complete) nel 
computer 
desktop.

Punto due:
Caricare il 

pacco batteria
2b.

Collegare l’altra 
estremità del caricabatteria 

a muro nello spinotto c.c. 
sul Field PC. N.B. 

Il dispositivo si accende 
dopo pochi secondi. 

 Punto tre: 
Stabilire le 

impostazioni

4d.
Stabilire una relazione seguendo 

le istruzioni visualizzate nello 
schermo del computer desktop. 

3b.
Creare un nome dispositivo 

per la sincronizzazione 
selezionando Start > 

Impostazioni > Informazioni 
su scheda > ID dispositivo. 

Il Field PC è ora pronto per il 
campo. Importante: Leggere 

il contratto di licenza prima 
di utilizzare il Field PC. 

Azione Punti
Sospendere e 
ripristinare il Field PC

Per sospendere il dispositivo, premere brevemente il pulsante di alimentazione          e rilasciarlo.    
N.B. Per riattivare il dispositivo dalla sospensione, premere nuovamente il pulsante di alimentazione.

Riavviare o spegnere 
il dispositivo

1.     Tenere premuto il pulsante di alimentazione          per circa 4 secondi. Viene visualizzato un menu. 
2.     Toccare Riavvia o Spegni, quindi toccare OK o Annulla se si sta spegnendo.

Riavvio manuale del 
dispositivo

Riavvio manuale del dispositivo Tenere premuto il pulsante di alimentazione          per 10 secondi
o fi no a quando lo schermo diventa scuro. 
Il Field PC si riavviadopo alcuni secondi.

Spegnere la 
retroilluminazione

1.  Toccare Start > Impostazioni > Systema > Luminosità.
2. Nella fi nestra Luminosità che viene visualizzata, toccare la scheda Alimentazione a batteria.  
3. Trascinare il dispositivo di scorrimentodi Retroilluminazione completamente a sinistra       
        (Min). Se l’indicatore non si spegne, toccare una volta la freccia Min.

Gestire le applicazioni 
aperte

1. Toccare l’icona           Gestore applicazioni o premere il pulsante           .
2. Selezionare un programma e scegliere Attiva (scambiare programmi), Termina, o Termina tutti. 

Inserire o rimuovere 
schede CF o SD

1. Sospendere il dispositivo.
2. Rimuovere lo stilo dal relativo slot.
3. Svitare le viti a testa cilindrica superiori con un cacciavite fi no a quando sia possibile rimuovere  
 il cappuccio superiore dal dispositivo. Non tentare di rimuovere le viti dal cappuccio superiore.
 ATTENZIONE: Quando il cappuccio superiore viene rimosso, il dispositivo non è chiuso a tenuta.
4. Inserire o rimuovere la scheda. 
5. Ricollocare il cappuccio superiore e serrare le viti (consultare il manuale dell’utente per le                  
 specifi che sulla torsione).

Ricollocare il pacco 
batteria

1. Sospendere il dispositivo.
2. Seguire i Punti da 1A a 1G della presente Guida introduttiva, rimuovendo il pacco 
 batteria dopo il Punto 1C.

Utilizzare la Guida 
del dispositivo

1.  Toccare Start > Guida. (per l’assistenza relativa ad applicazioni specifi che, aprire prima  
 l’applicazione)
2. Selezionare un’ i tasti opzione dal menu Guida o toccare Contenuto o Cerca nella
 parte inferiore dello schermo.

Accedere alla 
documentazione 
dell’utente

Aprire il CD User Documentation (Documentazione dell’utente), che contiene la Guida di 
riferimento, il Contratto di licenza e una copia della presente guida.

Informazioni di consultazione rapida

2a.
Montare la spina sul 

caricabatteria a muro (se 
non è già assemblato) e 

collegare il caricabatteria 
a muro ad una presa.


