Guida di riferimento rapido

Ascom Myco™ 3

ascom

Introduzione
Ascom Myco 3 supporta flussi di lavoro semplificati, risposte rapide e decisioni basate sui
fatti. Lo smartphone di livello enterprise Ascom Myco 3 fornisce informazioni dettagliate ed
esaurienti al personale mobile in ambienti di lavoro impegnativi contribuendo ad aiutarli a
prendere le migliori decisioni possibili. Il ricevitore è basato su AndroidTM 9 Pie e include
diverse soluzioni Ascom a complemento dell'offerta standard Android.
Questa Guida di riferimento rapido fornisce una breve panoramica delle funzioni più
utilizzate del ricevitore Ascom Myco 3.
Le immagini nella guida sono scattate da un ricevitore con un'interfaccia utente in inglese.
Alcune funzionalità descritte in questa guida possono differire dal ricevitore a seconda
della configurazione del sistema. Le immagini delle schermate possono differire inoltre
dall'aspetto delle schermate sul proprio ricevitore.
Prima di utilizzare il ricevitore occorre leggere le Istruzioni di sicurezza accluse alla
confezione.
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza
preavviso.
Ascom Myco è un marchio registrato di Ascom (Sweden) AB.
Android, Google, Google Play e altri prodotti sono marchi di Google LLC.
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Panoramica

Ricevitore
Pulsante multifunzione
superiore

LED con codifica
a colori

Localizzazione a raggi
infrarossi Ascom

Microfono

Fotocamera
anteriore

Fotocamera
posteriore

Pulsanti
multifunzione

Cuscinetto a colori
intercambiabile per clip

Pulsante di
accensione

Scanner di
codici a barre

Clip

Pulsante
del volume

Pacco
batterie

Display
principale

Pulsante
Indietro

Pulsante Home

Pulsante
Panoramica

Microfono

Blocco del
coperchio del
vano batteria

Jack da 3,5 mm
per cuffie

Porta di ricarica micro USB
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Il ricevitore è dotato dei pulsanti Indietro, Home, Panoramica, Accensione e Volume,
nonché di tre pulsanti multifunzione.
1

•

Pulsanti multifunzione

1

A seconda della configurazione, questo pulsante può
essere utilizzato per scopi diversi, come, ad esempio,
per eseguire la scansione di un codice a barre o per
avviare un'app.
2

clip

er di
arre

Panoramica

Pulsanti

Pulsante di accensione
Tenere premuto per accendere/spegnere il ricevitore
o per riavviarlo.

2

•

Premere per bloccare e portare il ricevitore in modalità
di sospensione.

3

•

Premere per riattivare lo schermo dalla modalità
di sospensione.

•

3

Pulsante del volume

•

Premere verso l'alto (+) per alzare o verso il basso (-)
per abbassare il livello del volume.

•

Premere e tenere premuto (-) per disattivare l'audio
completamente (silenziare). Premere nuovamente
verso il basso (-) per attivare la modalità silenziosa
del ricevitore.

4

•
5

Pulsante Indietro
Premere per tornare alla schermata precedente.

Pulsante Home

•

Premere per riattivare lo schermo dalla modalità
di sospensione.

•

In modalità non bloccata, premere per passare alla
schermata principale da qualsiasi app.

6

•

1

Pulsante Panoramica
In modalità non bloccata, premere per visualizzare
un elenco di tutte le app attive.
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2

Viste

Viste del ricevitore
L'interfaccia del ricevitore è suddivisa in due viste separate:
la schermata principale è la vista principale del ricevitore, dove è possibile utilizzare funzioni
come i collegamenti per accedere rapidamente a diverse applicazioni e funzioni.
La schermata Tutte le app è la schermata in cui è possibile trovare tutte le app installate
sul ricevitore.

Le app utilizzate di frequente si trovano nel pannello di accesso rapido della
NOTA: schermata principale.
Se non è possibile trovare le app o si desidera modificare i collegamenti,
contattare l'amministratore di sistema per assistenza.

Navigazione tra le viste
Per accedere alla schermata Tutte le app, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore
della schermata principale.
Per tornare alla schermata principale, scorrere verso il basso nella schermata Tutte le app o
premere i pulsanti Indietro o Home.

Schermata Tutte le app

Schermata principale

Pannello
dei collegamenti

3
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Pulsante
Indietro

Pulsante Home
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1

Nella schermata Tutte le app,
toccare l'icona dell'app Telefono
È inoltre possibile aprire l'app dal
pannello dei collegamenti nella
schermata principale.

2

.

Scegliere se comporre manualmente
il numero di telefono oppure
selezionare il contatto da Preferiti,
Chiamate recenti o Rubrica.

Preferiti

Comunicazione

Chiamate

Contatti
Chiamate
recenti

Composizione
manuale

Messaggistica
1

Nella schermata Tutte le app, toccare l'icona dell'app
Messaggi
. È inoltre possibile aprire l'app dal
pannello dei collegamenti nella schermata principale.

2

Toccare l'icona Avvia chat
nella parte
inferiore dello schermo per scrivere un nuovo
messaggio o toccare la conversazione per leggerla e
rispondere.
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4

Notifiche

Panoramica delle notifiche
Le notifiche vengono visualizzate in diversi luoghi e formati, come icone sulla barra di stato
o testi dettagliati nel riquadro delle notifiche. In modalità non bloccata, le notifiche vengono
visualizzate nella parte superiore dello schermo.
1.

Icona dell'app

2.

Nome dell'app

3.

Indicazione di data e ora

4.

Indicatore di espansione

5.

Titolo/Intestazione

6.

Testo di ausilio

7.

Azioni

8.

Icona, ad esempio "Icona
di un contatto"

1

2

3

4

5

8

6

7

Gestione delle notifiche
Sono disponibili tre modi per gestire le notifiche sulla schermata di blocco:
Toccare l'icona Freccia
giù
o scorrere la
notifica verso il basso per
visualizzare i dettagli.

5
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Toccare due volte la
notifica per aprire l'app
che l'ha inviata.

Scorrere verso sinistra
o verso destra per
cancellare la notifica
(se consentito).
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Notifiche

Riquadro delle notifiche
Nel riquadro delle notifiche è riportato
l'elenco delle notifiche ricevute, come
chiamate perse, conversazioni, messaggi
di sistema e messaggi delle app.
Le notifiche in entrata vengono prima
visualizzate come icone sulla barra di stato
nella parte superiore della schermata per
indicare la presenza di nuove notifiche.

Per aprire il riquadro delle notifiche, scorrere verso
il basso dalla parte superiore dello schermo.
È possibile aprire il riquadro delle notifiche in
modalità non bloccata e sulla schermata di blocco.

Per nascondere il riquadro delle
notifiche, scorrere verso l'alto, toccare
all'esterno del riquadro oppure
premere i pulsanti Indietro o Home.

Pulsante
Indietro

ascom

Pulsante
Home
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6

Impostazioni

Impostazioni rapide
Il pannello Impostazioni rapide può essere utilizzato per apportare alcune rapide modifiche
ad Ascom Myco 3, come, ad esempio, modificare la luminosità dello schermo o attivare la
modalità di risparmio della batteria del ricevitore.
È possibile aprire il pannello Impostazioni rapide in modalità non bloccata e sulla schermata
di blocco.

Per visualizzare
una selezione delle
impostazioni, scorrere
verso il basso dalla parte
superiore dello schermo.

7
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Per aprire l'intero pannello
delle impostazioni rapide,
scorrere due volte verso il
basso dalla parte superiore
dello schermo.

Per attivare/disattivare
l'impostazione, toccare
l'icona corrispondente.
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Se il livello della batteria è basso, ricaricarla o sostituirla con una completamente carica il
prima possibile.
Un livello della batteria pari o
inferiore al 15% è indicato da:

Ricarica

Batteria scarica

Un livello della batteria pari o
inferiore al 5% è indicato da:

- Icona batteria scarica

- Icona di avviso batteria

- Notifica "Batteria quasi scarica"

- Notifica "Batteria quasi scarica"

- Segnale acustico dal ricevitore

- Segnale acustico dal ricevitore

- Segnale acustico dal ricevitore

Hot swap
Ascom Myco 3 dispone di una batteria facilmente sostituibile che può essere sostituita
senza spegnere il ricevitore o uscire dalle app attive. Grazie alla funzionalità hot swap, è
possibile continuare a lavorare e utilizzare le app anche quando la batteria viene sostituita.

-

Quando si rimuove la batteria, il ricevitore rimane in funzione per altri 60 secondi.

-

Se la batteria non viene sostituita entro 60 secondi, il ricevitore si spegne.
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8

Ricarica

Metodi di carica
Il ricevitore è dotato di una batteria ricaricabile che può essere caricata separatamente dal
ricevitore. Per caricarla, utilizzare il rack di ricarica o il caricabatterie da tavolo.
Per caricare il ricevitore, utilizzare un rack di ricarica per ricevitori, un caricabatteria da
tavolo o un cavo micro USB.

NOTA:

Con il caricabatteria da tavolo è possibile caricare il ricevitore insieme a una
batteria aggiuntiva.

Rack di ricarica della batteria

9

1

Far scorrere il blocco del coperchio del vano batterie verso destra per rilasciare la batteria.

2

Rimuovere il pacco batterie dal regolatore e inserirlo nello slot di ricarica. Se la batteria è
stata inserita correttamente, il LED diventa rosso per indicare che la batteria è in carica.

3

Quando il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.
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Usare il caricabatteria da tavolo per caricare solo il ricevitore oppure il ricevitore
insieme a una batteria aggiuntiva.
1

Posizionare il ricevitore nell'apposito slot di ricarica. Se il ricevitore è inserito
correttamente, viene visualizzata la schermata di ricarica che mostra il livello
di carica della batteria e il nome del proprietario.

2

Quando sullo schermo viene visualizzata l'icona del segno di spunta verde e
il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.

3

Rimuovere il pacco batterie dal regolatore e inserirlo nello slot di ricarica per batterie.
Spingere la batteria verso l'interno finché non scatta in posizione. Se la batteria è stata
inserita correttamente, il LED diventa arancione per indicare che la batteria è in carica.

4

Quando il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.
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Ricarica

Caricabatteria da tavolo

10

Ricarica

Rack di ricarica del ricevitore
1

Posizionare il ricevitore in uno slot di ricarica. Se il ricevitore è stato inserito
correttamente, viene visualizzata la schermata di ricarica che mostra il livello di carica
della batteria e il nome del proprietario.

2

Quando sullo schermo viene visualizzata l'icona del segno di spunta verde e il LED
diventa verde, la batteria è completamente carica.

Cavo micro USB

11

1

Aprire la porta di ricarica nella parte inferiore del ricevitore.

2

Collegare il cavo micro USB alla porta di ricarica e collegare l'alimentatore USB a una
presa di alimentazione.

3

Quando il LED diventa verde, la batteria è completamente carica.

4

Chiudere la porta di ricarica per evitare danni da liquidi e polvere.
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Ascom (Sweden) AB
Grimbodalen 2
SE-417 49 Göteborg
Svezia
Tel.: +46 31 55 93 00
www.ascom.com/it
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