Il nuovo Zebra

MC9300
Per soddisfare le esigenze
dell'economia on-demand
L'economia di oggi è fatta di domanda elevata e consegna in
giornata o il giorno successivo. Dalla vostra azienda ci si aspetta
velocità ed efficienza. Il mobile computer Android ultra-rinforzato
MC9300 di Zebra è il dispositivo che vi aiuta a essere all'altezza
delle aspettative. Così, il personale a contatto con i clienti può
sfruttare al massimo il suo vantaggio digitale.

I numeri dell'economia on-demand:

76%

Aumento di volume degli ordini online
previsto per il 2020*

78%

Percentuale di aziende di logistica
che secondo le previsioni offriranno la
consegna in giornata entro il 2021**

I numeri dell'MC9300 di Zebra:

10%

-30 °C

aumento di produttività
grazie alla migliore
ergonomia rispetto alla
concorrenza

funziona negli ambienti
refrigerati, come le celle
frigorifere

15

4,3”

N. 1

anni da cui la serie Zebra
MC9000 è la N. 1 per i
mobile computer ultrarinforzati

Display WVGA con Gorilla
Glass

x2
il doppio di autonomia rispetto all'MC9200 con
una sola carica

Moderna piattaforma Android
•	
Tecnologia già pronta per il futuro su cui potete
contare
•	
Lanciato con Android O con supporto per le
versioni future

Acquisizione dati avanzata
• Scansione di codici a barre industriali 1D/2D
•	
Scansione di simboli DPM (Direct Part Mark) per
scenari d'uso difficili
•	
SimulScan per leggere più codici a barre
contemporaneamente

Basato sulla Serie MC9000
• F
 attore di forma familiare, app di emulazione
terminale precaricata e migrazione semplificata
alle moderne app touch

Tastiere sostituibili dall'utente
*Studio sulla visione del magazzino nel 2020, Zebra Technologies, 2016.
**Studio sulla visione del futuro nell'evasione degli ordini, Zebra
Technologies, 2018.
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• Idonee per l'uso con i guanti
•	
Layout simili per immettere i dati nel modo
consueto

