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Guida agli accessori

Culle e moduli

Nome accessorio Codice prodotto Descrizione

Culla multipla a 4 posizioni, 
Ethernet 

871-032-101 Caricamento e trasferimento dati per un 
massimo di 4 dispositivi con interfaccia 
Ethernet. Richiede adattatore CA (851-082-205 
ovunque eccetto EMEA; 851-095-131 richiesto per 
uso in EMEA) e cavo di alimentazione specifico 
in base al Paese.

Culla multipla a 4 posizioni, 
solo ricarica 

871-032-002 Consente di ricaricare fino a 4 dispositivi. 
Richiede adattatore CA (851-082-205 ovunque 
eccetto EMEA; 851-095-131 richiesto per uso in 
EMEA) e cavo di alimentazione specifico in base 
al Paese.

Culla singola  871-033-011 Supporto USB host e client con alloggiamento 
per la ricarica di una batteria di scorta. (A x L x S: 
20,32 x 11,43 x 5,08 cm) Richiede adattatore 
CA (851-061-502) e cavo di alimentazione 
specifico in base al Paese. Opzionale: modulo 
Ethernet per culla singola (871-025-101).

Modulo Ethernet per culla 
singola 

871-238-001 Il modulo Ethernet si interfaccia con il connettore 
USB host su dock singolo (871-033-001). 
(A x L x S: 3,81 x 6,35 x 2,54 cm).

Alloggiamento veicolare 805-664-001 Alloggiamento veicolare per comunicazioni 
a mani libere. L’alloggiamento può 
essere utilizzato con o senza adattatore 
di alimentazione veicolare. Richiede 
kit di montaggio (805-611-001).

Kit di montaggio per culla 
veicolare 

805-611-001 Consente di montare l’alloggio veicolare 
(805-664-001) in applicazioni per veicoli di 
trasporto. Composto da braccio girevole da 
12 cm con due cuscinetti in acciaio inossidabile 
da 2,54 cm e attrezzatura per il montaggio. 
Vista l’ampia gamma di applicazioni possibili, 
questo kit non include le attrezzature 
per fissare il kit di montaggio al veicolo. 
Richiede alloggio veicolare (805-664-001).

Adattatore snap-on, MSR, 
serie CN50

850-573-001 Si fissa sul fondo dei dispositivi della serie CN50 
consentendo la lettura di bande magnetiche.

Adattatore snap-on, 
RS232/DEX, serie CN50

850-578-001 Si fissa sul fondo dei dispositivi della 
serie CN50 consentendo comunicazione 
RS232 tramite connettore DB9M. È 
necessario ordinare separatamente i cavi, 
compreso il cavo DEX 236-194-001.
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Culle e moduli (segue)

Nome accessorio Codice prodotto Descrizione

Adattatore snap-on, USB, 
serie CN50

850-581-001 Si fissa sul fondo dei dispositivi della serie CN50 
consentendo comunicazione USB host e client 
tramite connettore HDB15M. Richiede cavo USB 
VE011-2018 (client) e/o VE011-2016 (host). I cavi 
vanno ordinati separatamente.

Adattatore desktop, USB,  
serie CN50

852-073-001 L’adattatore desktop con porta USB Micro-AB 
fornisce connettività USB host e client per CN50 
e CN51, e ricarica (mediante USB) per CN51. I cavi 
e gli adattatori di alimentazione vanno ordinati 
separatamente.

Batterie e caricabatterie

Nome accessorio Codice prodotto Descrizione

Batteria, CN50 318-039-001 Batteria di scorta o sostituzione per CN50 
(una compresa con ogni computer portatile), 
3.900 mAH, cella prismatica agli ioni di 
litio da 3,7 V. Fornisce 14,4 watt-ore.

Batteria, CN51 318-052-001 Spare or replacement battery pack for 
CN51 (one pack included with each mobile 
computer), 3920 mAH, 3.7 V, Li-Ion 
Prismatic Cell. Provides 14.5 watt hours.

Caricabatterie a quattro 
posizioni 

852-068-001 Consente di ricaricare fino a 4 batterie 
simultaneamente. Richiede adattatore 
CA (851-061-502) e cavo di alimentazione 
specifico in base al Paese.

Adattatore CA per culla 
multipla 

851-082-205; 
851-095-131 
richiesto per uso 
in EMEA

Adattatore CA per culle multiple 
(871-032-101) e (871-032-002). Non adatto 
per caricabatterie a quattro posizioni 
(852-068-001) Richiede cavo di alimentazione 
specifico in base al Paese (pagina 3).

Adattatore CA per 
caricabatterie a quattro 
posizioni e culla singola

851-061-502 Adattatore CA per caricabatterie a quattro 
posizioni (852-068-001) e culla singola 
(871-033-001). Da non utilizzare per la 
culla multipla “Ethernet” (871-032-101) e la 
culla multipla “solo ricarica” (871-032-002) 
Richiede cavo di alimentazione specifico 
in base al Paese (pagina 3).
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Batterie e caricabatterie (segue)

Nome accessorio Codice prodotto Descrizione

Adattatore di alimentazione 
CA 

851-093-201 Adattatore di comunicazione e alimentazione 
CA desktop con porta USB, che consente 
il trasferimento di dati e la ricarica 
desktop. Richiede cavo di alimentazione 
specifico in base al Paese (pagina 3).

Adattatore di alimentazione 
veicolare 

852-070-011 Adattatore 12V–24V veicolare per ricarica 
in movimento Può essere utilizzato come 
elemento applicabile al fondo dei dispositivi 
della serie CN50 oppure montato stabilmente 
sul fondo dell’alloggiamento veicolare.

Kit Alimentatore universale 
con cavo, CN51

213-029-001 Supportando una ricarica USB universale (5V, 
10W, RoHs Livello V, microUSB), questo Kit viene 
fornito con 4 prese snap-on che espandono la 
funzionalità universale supportandone l’utilizzo 
con le prese più comuni. Prese più particolari 
richiederanno l’acquisto di adattatori locali.

Richiede l’adattatore USB da tavolo (852-073-001). 
(Nota: i tempi di ricarica saranno superiori.)”

Cavi di alimentazione

Nome accessorio Codice prodotto Descrizione

Cavo di alimentazione CA 321-470-001
321-500-001
071918
1-974027-025
1-974028-025 
1-974029-020 
1-974030-025 
321-471-002 
321-501-002 
321-502-002

Cavo di alimentazione CA, Svizzera
Cavo di alimentazione CA, Giappone
Cavo di alimentazione CA, Cina RoHS
Cavo di alimentazione CA, Europa RoHS
Cavo di alimentazione CA, USA RoHS
Cavo di alimentazione CA, Regno Unito RoHS
Cavo di alimentazione CA, Australia RoHS
Cavo di alimentazione CA, Italia RoHS
Cavo di alimentazione CA, Danimarca RoHS
Cavo di alimentazione CA, India/Sud Africa RoHS

Cavi dati

Nome accessorio Codice prodotto Descrizione

Cavo dati USB 236-209-001 Collegamento da USB-A a USB Micro-B 
(2 metri) Collega l’adattatore desktop 
(851-093-001) alla porta USB PC consentendo 
trasferimento di dati rapido.

Cavo dati USB Link ai prodotti USB Micro (maschio) a USB standard (femmina) 
Per il collegamento di un accessorio come una 
chiavetta di memoria. Vedere Digi-key n. H11576-ND
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Cavi dati (segue)

Nome accessorio Codice prodotto Descrizione

Cavo da DB9 a DEX 236-194-001 Per uso con adattatore RS232/DEX 
(850-578-001). Include viti per fissaggio sicuro.

Cavo, host USB singolo VE011-2016 Per uso con adattatore snap-on USB 
(850- 581-001) a femmina USB-A per 
connessione a periferiche host USB. 
Include viti per fissaggio sicuro.

Cavo, client USB singolo VE011-2018 Per uso con adattatore snap-on USB 
(850- 581-001) per fornire connessione 
USB clienti (ActiveSync) a PC host. 
Include viti a mano per fissaggio sicuro.

Impugnature e custodie

Nome accessorio Codice prodotto Descrizione

Impugnatura per scansione, 
CN51 

805-679-001 Aggancio e sgancio facile con CN51. 
Impugnatura ergonomica che orienta 
i computer portatili per consentire la 
visualizzazione durante la scansione. 
Non compatibile con CN50, culle 
veicolari e custodie veicolari.

Custodia cintura, serie CN50 815-066-001 Custodia cintura per dispositivi della serie 
CN50 senza impugnatura per scansione.

Custodia, serie CN50 815-089-001 Custodia, dispositivi della serie CN50 
senza impugnatura per scansione.

Custodia, CN51 con 
impugnatura per scansione 

815-090-001 Custodia, CN51 con impugnatura 
per scansione
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Parti di ricambio 

Nome accessorio Codice prodotto Descrizione

Kit – cinturino, CN50 203-899-001 Cinturini di ricambio per CN50 (confezione da 5)

Kit – cinturino, CN51 213-008-001 Cinturini di ricambio per CN51 (confezione da 5)

Kit – cinturino, 
Stretch-Limiter, CN51

213-024-001 Cinturini di ricambio per CN51 (confezione da 5)

Kit – stilo con cavo, CN50 203-900-001 Stilo con cavo di ricambio per CN50 
(confezione da 5)

Kit – stilo con cavo, CN51 213-025-001 Stilo con cavo di ricambio per CN51 
(confezione da 5)

Kit - Screen Protector, CN50 346-069-104 Pellicola in plastica trasparente per LCD CN50. 
Come CK3. (confezione da 10)

Kit - Screen Protector, CN51 346-085-001 Pellicola in plastica trasparente per LCD CN51. 
(confezione da 10)

Accessori FlexDock

Nome accessorio Codice prodotto Descrizione

Dock-Ethernet a quattro 
posizioni 

DX4A1555510 Per quattro computer portatili. Include 
alimentatore e cavo di alimentazione per 
il Nord America. Dotato di connettività 
Ethernet 100Base-T; offre 2 jack RJ45 per 
connessioni upstream e downstream in serie 
(daisy-chain) di un massimo di 10 culle.

Dock-Ethernet a quattro 
posizioni  

DX4A1555500 Per quattro computer portatili. Include 
alimentatore. Il cavo di alimentazione va ordinato 
separatamente. Dotato di connettività Ethernet 
100Base-T; offre 2 jack RJ45 per connessioni 
upstream e downstream in serie (daisy-chain) di 
un massimo di 10 dock. I cavi di alimentazione in 
base al Paese vanno ordinati separatamente.

Dock a quattro posizioni,  
solo ricarica 

DX4A2555510 Per quattro computer portatili – SOLO RICARICA. 
Include alimentatore e cavo di alimentazione per 
il Nord America

Culla a quattro posizioni, solo 
ricarica 

DX4A2555500 Per quattro computer portatili – SOLO RICARICA. 
Include alimentatore. I cavi di alimentazione 
specifici in base al Paese vanno ordinati 
separatamente.

Alloggiamento per computer 
portatile serie CN50 

203-918-001 Adatto per (1) computer portatile se inserito nel 
vano di una base di ricarica.

Vista frontale

Vista posteriore


