CHE COS'È IL MOBILE COMPUTER PALMARE MC9300?
Il massimo in fatto di mobile computer Android ultra-rinforzati con touch screen e tastierino
Magazzini e stabilimenti di produzione di tutto il mondo usano più di tre milioni di mobile computer Serie MC9000 per semplificare le
attività operative. Ma la clientela esigente di oggi vi chiede di spedire ogni giorno più ordini, a un ritmo senza precedenti. Vi presentiamo
il mobile computer MC9300, lo straordinario modello ultra-rinforzato che risolve i vostri problemi: l'ultima evoluzione del mobile computer
Android aziendale più venduto e più affidabile al mondo, con un'eccezionale piattaforma Android per l'azienda e il massimo in fatto di
applicazioni supportate. Inoltre, dal momento che potete eseguire le vostre attuali app di emulazione terminale senza alcun intervento
aggiuntivo, la migrazione ad Android è più semplice che mai.

PERCHÉ ACQUISTARE L'MC9300

APPLICAZIONI
Logistica

PRINCIPALI 5 VANTAGGI PER IL CLIENTE

1

Rispondere all'aumento
vertiginoso delle
esigenze.
Con l'MC9300 avrete tutte
le funzioni necessarie per
gestire e spedire ogni
giorno più ordini. Android
offre il massimo della
semplicità e i dipendenti lo
conoscono già benissimo.
All-Touch Terminal
Emulation trasforma le
“schermate verdi” in touch
screen intuitivi che
diminuiscono i tasti da
premere, gli errori e i tempi
di addestramento. Potete
acquisire velocemente
quasi ogni codice a barre
con dei motori che sono il
punto di riferimento per le
prestazioni di scansione.
Inoltre, il massimo della
potenza di elaborazione,
della memoria e della
velocità di connessione
Wi-Fi vi garantisce
prestazioni eccellenti per le
app attuali e future.
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Creare il dispositivo
perfetto per ogni lavoro.
Con l'MC9300 disporrete
della più vasta scelta di
modelli rispetto a qualsiasi
dispositivo della stessa
categoria. Potete scegliere da
un'ampia gamma di tastierini
idonei per l'uso con i guanti
che vi permettono di
semplificare l'inserimento dei
dati per le vostre applicazioni.
Quattro possibili motori di
scansione vi consentono di
scegliere il più adatto alle
vostre esigenze di scansione,
compresa quella dei simboli
DPM e a lungo raggio.
Esistono inoltre modelli per
celle frigorifere e non
infiammabili* per gli ambienti
più difficili. Il risultato?
Dispositivi appositamente
studiati per ottimizzare
efficienza e produttività per i
vostri dipendenti, e la
semplicità di dover
supportare un'unica
piattaforma per i tecnici IT.
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Più modi per
acquisire più tipi di
dati.
Scegliete fra scansione
1D/2D a breve, media o
lunghissima distanza in
grado di leggere codici
a barre sugli articoli
tenuti in mano così
come sugli scaffali più
alti del magazzino.
Esiste un modello per
l'acquisizione istantanea
di praticamente
qualunque simbolo
DPM per le applicazioni
di tracciabilità.
La fotocamera
opzionale da 13 MP
scatta foto dettagliate e
gira video per
documentare le
condizioni dei beni e
molto altro.
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5

La migrazione ad Android
non potrebbe essere più
semplice: l'MC9300 è già
predisposto per
supportare le vostre app
di emulazione terminale.
Con la tastiera integrata, i
dipendenti avranno la
stessa esperienza d'uso di
oggi, senza modificare il
flusso di lavoro né dover
imparare nuove
procedure. E quando siete
pronti a passare all'input
tattile, il programma
All-Touch TE di Zebra
trasforma facilmente le
vostre “schermate verdi”
in eleganti app touch facili
da usare, per fare contenti
i dipendenti e aumentarne
sensibilmente la
produttività e la
soddisfazione sul lavoro.

Mobility DNA di Zebra
fornisce funzioni avanzate
che nessun prodotto della
concorrenza è in grado di
offrire, funzioni che
semplificano ogni tipo di
attività, dall'acquisizione
dati alla gestione dei
dispositivi, con l'obiettivo
di migliorare la produttività.
Inoltre, con LifeGuard for
Android (disponibile con
un contratto Zebra
OneCare) potete contare
su Zebra per ottenere il
supporto per la sicurezza
del sistema operativo per
8 anni e avere così la
certezza che i vostri
dispositivi, i dati che
contengono e le reti a cui
sono collegati siano
sempre al sicuro.

Supporto di tastierino
e schermo touch per le
vostre app.

Mobility DNA: una serie
di funzioni eccezionali,
un valore straordinario.

* Disponibile solo in Nord America.
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Ricevimento/stoccaggio merci
Gestione dell'inventario
Gestione dei resi
Operazioni di smistamento
Transazioni EDI/picking

Produzione
•
•
•
•
•

Gestione dell'inventario
Riapprovvigionamento forniture
Test di sicurezza
Controlli di qualità
Tracciabilità dei componenti

Altri settori
• Retail
• Catena del freddo
• Enti pubblici

REDDITIVITÀ
DELL'INVESTIMENTO
• Ottimizzazione della produttività
del personale
• Produttività del magazzino più
elevata
• Migliore servizio ai clienti
• Riduzione dei costi di migrazione
• Massima redditività
dell'investimento con una
piattaforma garantita per il futuro

INFORMAZIONI SUL
PRODOTTO
Pagina prodotto MC9300
• Scheda specifiche MC9300
• Guida agli accessori MC9300
• Video prodotto MC9300
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