
    Procedura di inserimento 
scheda opzione WiFi

Connettore Batterie collegato

Connettore Batterie scollegato

AVVERTENZA:
L’inserimento della scheda WiFi prevede la rottura del sigillo di garanzia, posto a 
copertura di una delle viti di fissaggio del coperchio dello strumento. 

Dopo l’apertura e prima di iniziare qualsiasi tipo di operazione:  
STACCARE LE BATTERIE DALLA SCHEDA MADRE  
(fig.1 e fig.2) e seguire le indicazioni sotto riportate. 

Nel caso di dubbi o chiarimenti, prima di iniziare le operazioni di collegamento della 
scheda WiFi, contattare il personale tecnico ROVER chiamando il n° 030 9198 1.

ROVER non è responsabile di eventuali danni provocati da imperizia o negligenza da 
parte di personale non qualificato.

La seguente procedura di inserimento della scheda opzionale WiFi richiede l’utilizzo di 
un cacciavite a croce (non presente all’interno del kit).

Fig. 1

Fig. 2
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1) Posizionare i 2 pezzi di biadesivo secondo l’esempio evidenziato nella foto, 
servono per dare maggior tenuta alla scheda.

2) Fissare al pannello posteriore dello strumento la schedina WIFI, utilizzando le 
apposite clip di fissaggio e le relative viti in dotazione al kit; 

 Fare attenzione che l’antenna (A) sia al centro dell’apertura del coperchio.

3) Inserire il cavo piatto (flat cable) nel connettore presente nella scheda madre, 
facendo attenzione prima ad aprire la clip, sollevandola, per poter inserire il cavo. 

 Il riferimento colorato (B) va inserito dallo stesso lato del blocco del connettore.

 Dopo l’inserimento, abbassare ed agganciare la clip del connettore in modo da 
bloccare il cavo piatto (flat cable).

4) Collegare il cavo del pacco batterie alla scheda madre e richiudere lo strumento 
facendo attenzione a non “pizzicare” eventuali cavi.
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    Procedura di inserimento 
scheda opzione HEVC

Connettore Batterie collegato

Connettore Batterie scollegato

AVVERTENZA:
L’inserimento della scheda HEVC prevede la rottura del sigillo di garanzia, posto a 
copertura di una delle viti di fissaggio del coperchio dello strumento. 

Dopo l’apertura e prima di iniziare qualsiasi tipo di operazione:  
STACCARE LE BATTERIE DALLA SCHEDA MADRE  
(fig.1 e fig.2) e seguire le indicazioni sotto riportate. 

Nel caso di dubbi o chiarimenti, prima di iniziare le operazioni di collegamento della 
scheda WiFi, contattare il personale tecnico ROVER chiamando il n° 030 9198 1.

ROVER non è responsabile di eventuali danni provocati da imperizia o negligenza da 
parte di personale non qualificato.

Le immagini nella prima pagina si riferiscono al mod. TAB 5 ULTRA, per il mod. 
HD TAB 900 HEVC vedere le fig. 3 e 4 alla fine del documento. La procedura per 
collegare una scheda all’altra è simile a quella per il mod.TAB 5 ULTRA. 

La seguente procedura di inserimento della scheda opzionale HEVC richiede l’utilizzo 
di un cacciavite a croce (non presente all’interno del kit).

Fig. 1

Fig. 2



RO.VE.R. Laboratories S.p.A.  Via Parini 2 • 25019 Sirmione (BS) • Italy  
skype: wecare.roverinstruments • info@roverlaboratories.com • www.roverinstruments.com
Registro Produttori AEE n° IT08020000002107 • Registro Produttori Pile e Accumulatori  n° IT09070P00001516

Particolare del  
distanziatore in plastica (D).

Dettaglio dell’aggancio in acciaio (C) e  
posizione fine corsa della scheda inserita (A).
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1) Posizionare la scheda HEVC in modo 
che possa essere innestata nel 
connettore della scheda madre (A)  
tenendola obliqua rispetto al piano (B).

2) Ad innesto avvenuto spingerla verso 
il basso in modo da agganciare i due 
fermi laterali di acciaio (C), premendo 
ai lati della scheda HEVC i due fermi 
in plastica (D) che si devono inserire 
negli appositi fori sottostanti.

Procedura per aggiungere la scheda 
HEVC opzionale

3) Collegare il cavo del pacco batterie alla scheda madre e chiudere lo strumento 
facendo attenzione a non “pizzicare” eventuali cavi.


