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Panoramica Dispositivo

1 Porta di ricarica USB-C
2 Pulsante ON/OFF e reset
3 Modulo LED RGB
4 Predisposizione per agganci a fascetta
5 Magnete per fissaggio a metallo

ID Dispositivo

Componenti Principali

Utilizzare sempre questo codice 
per riferirsi al singolo Dispositivo. 
Lo stesso codice sarà riportato 
all’interno della Dashboard.
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Utilizzare il QR Code

oppure visitare l’indirizzo



Installazione e sostituzione batteria

Scollegare il cavo USB-C del Dispositivo, se collegato.

Svitare le viti di chiusura ed aprire il coperchio del Dispositivo.

Estrarre il pacco batteria da sostituire.

Inserire il nuovo pacco batteria, rispettando il verso di inserimen-
to.
 
Chiudere il coperchio del Dispositivo assicurandosi che la 
guarnizione sia pulita e priva di polvere o corpi estranei.

Fissare il coperchio alla base riavvitando le viti di fissaggio. Fare 
attenzione a non serrare eccessivamente, evitando di danneggi-
are il coperchio e gli inserti filettatura interni alla plastica.

Sostituire la batteria al coperto e al riparo dalle 
intemperie.

Utilizzare solo il pacco batteria originale, modello
“Pacco Batteria Geosite Tag” PF00118.

Ricarica della batteria

Prima di iniziare a utilizzare il Dispositivo, caricare completamente 
la batteria. La ricarica avviene mediante l'alimentatore e il cavo 
USB-C forniti.

Il Dispositivo deve essere caricato esclusivamente in un luogo 
coperto e asciutto. Assicurarsi che il Dispositivo e il connettore 
siano perfettamente asciutti e privi di corpi estranei.

Collegare il cavo USB-C al Dispositivo e all'alimentatore.

Controllare che il LED si accenda ed emetta una luce VERDE 
lampeggiante. Questo indica che la ricarica della batteria è in 
corso.

Quando il LED emette una luce VERDE fissa, la ricarica della 
batteria è completa.

Scollegare il cavo USB-C di ricarica dal Dispositivo.
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Utilizzare esclusivamente il caricabatterie e il cavo 
forniti con il Dispositivo.
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Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente il Disposi-
tivo, gli alimentatori, gli accessori e gli imballaggi.

Non gettare il Dispositivo, gli alimentatori e le batterie 
ricaricabili tra i rifiuti domestici.

Il Dispositivo è costituito da materiale plastico, elettronico e da 
piccole parti in metallo. Il Dispositivo necessita di un particolare 
trattamento. La dismissione del Dispositivo può essere effettuata 
dall’Utilizzatore.

All’atto della dismissione è opportuno separare le parti di diversa 
natura e successivamente inviarle a raccolte differenziate, nel 
rispetto della normativa vigente del paese di utilizzo del Disposi-
tivo.

Si ricorda all'Utilizzatore che lo smaltimento di componenti e 
sostanze dannose nell’ambiente deve essere effettuato presso 
enti autorizzati, nel pieno rispetto delle norme riguardanti i rifiuti 
stessi.

Nei Paesi CE

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE 
gli apparecchi elettrici diventati inservibili e, in 
base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie 
ricaricabili/batterie difettose o consumate devono 
essere raccolte separatamente ed essere inviate 
ad una riutilizzazione ecologica.
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I contenuti della presente Guida di Avvio Rapido possono cambi-
are senza preavviso. Le informazioni contenute nella presente 
Guida di Avvio Rapido non costituiscono vincolo contrattuale e 
sono indicativi.

Prima dell’utilizzo consultare sempre il Manuale di Uso e 
Manutenzione. Il Manuale di Uso e Manutenzione e ulteriore 
documentazione è disponibile online all’indirizzo:

https://www.industrial-iot.it/gss-r1-v1-20

Informazioni 

Filippetti SpA è parte di Gruppo Filippetti - Via G. Gozzi 1/A – Milano (MI)


