Guida di Avvio Rapidoissues
Spectralink 87-Series Handsets

Date il benvenuto al PIVOT della
Spectralink
Il ricevitore PIVOT combina la facilità di utilizzo di uno
smartphone Android™ con le funzionalità avanzate e la durabilità
necessarie in un luogo di lavoro. PIVOT non è un cellulare. È un
dispositivo Wi-Fi che utilizza l'infrastruttura wireless installata nel
luogo di lavoro per la connessione e la comunicazione. Noi lo
chiamiamo un dispositivo WorkSmart.
La famiglia di prodotti PIVOT è composta da due fattori di forma e
tre modelli. Tutti i modelli sono dotati di un display a colori
retroilluminato di grandi dimensioni, un touchscreen con tastiera
completa, un altoparlante di classe enterprise e una maggiore
resistenza a polvere e liquidi, inclusi gli agenti detergenti.
PIVOT:S (8742) e PIVOT:SC (8744) presentano un design
aerodinamico con un profilo sottile che li rende simili a uno
smartphone. PIVOT:SC è dotato di una fotocamera posteriore.
PIVOT 8741 presenta un design con cavalletto brevettato. PIVOT
8753 include un lettore di codici a barre 1D/2D integrato ad alte
prestazioni. Tutti i modelli sono dotati di batterie rimovibili e
ricaricabili.
Come altri dispositivi con tecnologia Android, PIVOT utilizza
applicazioni per sfruttare al meglio le sue funzionalità. Ogni
struttura può scegliere quali applicazioni rendere disponibili agli
utenti di PIVOT. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità
configurate presso la tua struttura, contatta l'amministratore di
sistema.
Le applicazioni Spectralink sono tradotte in francese, italiano,
spagnolo e tedesco. Se selezioni un'altra lingua dall'elenco di
lingue offerte dalla piattaforma Android, alcune parti di testo
potrebbero essere visualizzate in inglese.
Ulteriori istruzioni sull'utilizzo della funzioni Android standard sono
facilmente reperibili online. Le applicazioni Spectralink
specializzate seguono le stesse linee guida di utilizzo. Consulta
questo documento per cominciare a esplorare PIVOT e scoprire
un nuovo modo di lavorare.
La Guida Utente completa del PIVOT della Spectralink è
disponibile online al seguente indirizzo:
http://support.spectralink.com/pivot.

Accessori per il Trasporto
Modelli PIVOT:S 8742 (8742) o PIVOT:SC (8744)
• Utilizza una custodia per trasportare e proteggere il tuo
modello PIVOT:S 8742 o PIVOT:SC (8744).
• Un clip da cintura di Spectralink consente di tenere
saldamente il telefono in tasca o sulla cintura.
PIVOT 8741, 8753
• I clip da cintura per il trasporto sicuro sono disponibili in
due stili: uno simile a una molletta da bucato e l'altro simile
a un bottone. Entrambi possono essere fissati a una
cintura o a un altro bordo fisso.
• Utilizzate il cordino a tracolla per il trasporto comodo e
l'accesso rapido.
• Utilizzate una custodia in silicone per proteggere PIVOT
senza interferire con l'utilizzo.
Per ulteriori informazioni sugli accessori per PIVOT, contatta il
rappresentante del servizio di assistenza locale.
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PIVOT:S 8742, 8744

PIVOT 8741, 8753

Ricarica tramite il Cavo USB
Ricaricare completamente il PIVOT prima di utilizzarlo. È
consigliata una ricarica completa notturna.
Avvertenza
Il ricevitore PIVOT deve essere acceso affinché possa
essere caricato. Se risulta spento durante il collegamento,
verrà acceso. Se lo spegni quando è collegato, si
riaccenderà automaticamente.

Dialer
Il Dialer del PIVOT permette facilmente di telefonare
componendo il numero, selezionando le chiamate recenti o i
contatti attraverso l’applicazione Persone, o selezionando i
contatti da una cartella aziendale se abilitata nella vostra
struttura.

Gli eleganti modelli
PIVOT:S (8742) e
PIVOT:SC (8744)
presentano un profilo
sottile e l'impugnatura
tipica di uno
smartphone.

Se hai mani piccole,
utilizza l'impugnatura da
appore sul retro del
dispositivo mostrata qui,
disponibile sui modelli
8741 e 8753.
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Applicazioni in Webview
Sincronizzazione Aziendale

Le applicazioni progettate specificatamente per la vostra struttura
vengono aperte cliccando un widget scorciatoia nel box delle
Applicazioni.

Se supportata dalla vostra struttura, il vostro PIVOT consente la
sincronizzazione OTA dei contatti, delle e-mail e dei calendari
aziendali. Contattate il vostro amministratore di sistema per
ricevere istruzioni su come impostare questa funzione sul vostro
dispositivo.

Push-to-talk
Se attiva nella vostra struttura, la funzione PTT permette al
PIVOT di operare in modalità trasmissione di gruppo, dove un
singolo dispositivo può trasmettere a più riceventi, come una
radio ricetrasmittente.

Gruppo Batterie

(8741, 8753)

Il Gruppo Batterie può essere rimosso e ricaricato tramite il
caricabatterie a 4 posti, progettato per un utilizzo continuo. La
batteria si aggancia a un supporto e non è necessario rimuoverla
dal supporto per poterla caricare tramite il caricabatterie a 4 posti.
Iniziate sempre a utilizzare il vostro dispositivo con una batteria
completamente carica.
Rimozione: Far scorrere il gancio del supporto verso la struttura
del telefono per rimuovere il Gruppo Batterie.

Lettore Codici a Barre (solo 8753)
Il lettore di codici a barre si attiva tramite un’applicazione che
utilizza i codici a barre scansionati come dati. Possono essere
scansionati sia i tipi 1D che quelli 2D.
PIVOT si caratterizza per il suo design ergonomico che permette
di impugnare il dispositivo in posizione orizzontale durante la
scansione. Il LED è inclinato verso il basso, per evitare la
tensione dei polsi.

Sostituzione: Per sostituire il Gruppo Batterie, far scivolare le
linguette sulla parte anteriore del supporto verso le fessure
corrispondenti in cima alla cavità per la batteria. Premere con
delicatezza la parte inferiore del Gruppo Batterie fino a quando
non si inserisce. Il Gruppo Batterie dovrebbe inserirsi con una
minima pressione.

Aprite l’applicazione che richiede una scansione di codici a barre,
tenete il dispositivo in posizione orizzontale e premete il bottone
di scansione. I dati vengono inseriti nel campo testo.

Il dito indice preme il
bottone di scansione.
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Gruppo Batterie

(8742, 8744)

Il Gruppo Batterie può essere rimosso e ricaricato tramite il
caricabatterie a 4 posti, progettato per un utilizzo continuo. La
batteria si aggancia a un supporto e non è necessario rimuoverla
dal supporto per poterla caricare tramite il caricabatterie a 4 posti.
Iniziate sempre a utilizzare il vostro dispositivo con una batteria
completamente carica.
Rimozione: Far scorrere il gancio del supporto verso la struttura
del telefono per rimuovere il Gruppo Batterie.

Spectralink SAFE
Se disponibile nella vostra struttura, l’applicazione Spectralink
SAFE riceve e risponde ai messaggi di pericolo. Se programmata
dal vostro amministratore, l’applicazione potrà inviare un allarme
se l’utente sta correndo e se il dispositivo è orientato in modo
strano o fermo per un periodo di tempo. Una qualsiasi di queste
condizioni potrebbe indicare che l’utente ha un problema e
necessita di aiuto. L’applicazione Spectralink SAFE può inoltre
abilitare un Panic button che invierà una chiamata d’emergenza
quando premuto.

Per sostituire la batteria, fai scorrere l'ampia linguetta verso la
parte inferiore della batterie nel vano corrispondente
dell'alloggiamento della batteria.

Nota
Premi delicatamente la parte superiore della batteria finché non
scatta in posizione. La batteria dovrebbe scattare in posizione
con una pressione minima.

La Spectralink Corporation ha preparato questo documento per essere
utilizzato dal personale della Spectralink e dai clienti. I disegni e le
specifiche ivi contenute sono proprietà della Spectralink e non devono
essere riprodotte, completamente o parzialmente, senza precedente
approvazione scritta dalla Spectralink. Allo stesso modo non è permesso
concedere alcuna licenza di fabbricare, utilizzare o vendere le
attrezzature prodotte in base a questa documentazione. La Spectralink
si riserva il diritto di apportare delle modifiche alle specifiche e ad altre
informazioni contenute in questo documento senza preavviso e, il
lettore, deve consultare la Spectralink per verificare se è stata applicata
qualche modifica.
NESSUNA RAPPRESENTAZIONE O ALTRA AFFERMAZIONE DI
FATTO CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO, INCLUSA MA
NON LIMITATA ALLE DICHIARAZIONI SULLA CAPACITÀ, ALLA
PERFORMANCE DEL TEMPO DI REAZIONE, ALL’IDONEITÀ D’USO
O ALLA PERFORMANCE DEI PRODOTTI IVI DESCRITTI, DEVE
ESSERE CONSIDERATA COME GARANZIA DELLA SPECTRALINK
PER QUALSIASI SCOPO O DAR LUOGO AD ALCUNA
RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO A CARICO DELLA
SPECTRALINK.

Note sul Copyright
© 2014-2016 Spectralink Corporation Tutti i diritti riservati. Spectralink™,
il logo della Spectralink e i nomi/marchi associati ai prodotti della
Spectralink sono marchi di fabbrica e/o marchi di prodotto della
Spectralink Corporation e sono marchi riconosciuti dalla legge negli
Stati Uniti d’America e in altri paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica
sono proprietà dei rispettivi proprietari. Nessun contenuto può essere
riprodotto o trasmesso in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo,
tranne per l’uso personale del cliente, senza autorizzazione scritta della
Spectralink.

Tutti i diritti sono riservati sotto la Convenzione Internazionale e
Panamericana sul diritto d’autore. Nessuna parte di questo manuale o
del software ivi descritto può essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi
forma o con qualsiasi mezzo, o tradotta in un’altra lingua o formato,
completamente o parzialmente, senza autorizzazione scritta della
Spectralink Corporation. Non rimuovere (o fare rimuovere da terze parti)
i vari identificativi del prodotto, i copyright e altre note.
Google, Google Play e Android sono marchi di Google Inc.

Informazioni di Contatto
US Location
800-775-5330

Denmark Location
+45 7560 2850

UK Location
+44 2037 699800

Spectralink Corporation
2560 55th Street
Boulder, CO 80301

Spectralink Europe ApS
Bygholm Soepark 21E
8700 Horsens, Denmark

Spectralink EMEA Headquarters UK
329 Bracknell, Doncastle Rd Ste 2.8
Berkshire, RG12 8PE, United Kingdom

info@spectralink.com

infodk@spectralink.com

infoemea@spectralink.com
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