State al passo con le
esigenze
Senza modernizzare i processi quotidiani, i
magazzini non riusciranno a stare al passo con
quello che richiede l'economia di oggi:

• Affidarsi più spesso a lavoratori stagionali
• Ridurre al minimo gli errori di evasione
• Aumentare la precisione e la tracciabilità
dell'inventario
• Prelevare e imballare più merci a livello di
articolo

Zebra è il leader indiscusso nei dispositivi Android
aziendali, con la più vasta gamma di modelli Android
di classe enterprise fra cui tablet e mobile computer
palmari, indossabili e per il montaggio su veicoli.
Inoltre, Mobility DNA di Zebra – la suite più completa
e collaudata del settore di strumenti innovativi per
Android – migliora la collaborazione e la produttività
del personale semplificando contemporaneamente
lo sviluppo delle applicazioni e la gestione dei
dispositivi.

Prendete il comando
dell'economia
on-demand

• Accelerare il ritmo di evasione degli ordini

Iniziate oggi a portarvi
avanti per non restare
indietro domani

• Inserire più velocemente i dipendenti limitando
al massimo la riqualificazione

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**

*Studio sulla visione del magazzino nel 2020, Zebra Technologies, 2016.
**Studio sulla visione del futuro nell'evasione degli ordini, Zebra
Technologies, 2018.

La scadenza è fissata ed è ormai imminente:
nel 2020 Microsoft interromperà il supporto per
Windows CE, il sistema operativo utilizzato da
5-7 milioni di vecchi dispositivi Windows CE*.
Se a questo si aggiunge la richiesta di sempre
maggiore efficienza da parte dei consumatori,
il settore della logistica si ritrova con un bel
problema.
Per fare un salto di qualità in termini di
produttività ed efficienza nel vostro magazzino,
scegliete l'ultima evoluzione del computer
industriale più venduto al mondo, il nuovissimo
mobile computer Android MC9300 di Zebra.
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Vi presentiamo l'MC9300, il nuovo mobile
computer Android ultra-rinforzato di Zebra
*Enterprise Mobility 2019 Predictions, VDC Research

Vi presentiamo il nuovo

MC9300
Il mobile computer Android
ultra-rinforzato

L'evoluzione
dell'efficienza

Sistema operativo Android
Moderno sistema operativo Android con supporto
per le versioni successive già pronto per il futuro, con
la protezione di LifeGuard.

Schermo più grande e robusto
Display WVGA da 4,3” con pannello touch Gorilla
Glass capacitivo.

Funziona negli ambienti difficili
Come le celle frigorifere fino a -30 °C e gli ambienti
pericolosi.

Fotocamera posteriore
Le vecchie piattaforme hardware e i sistemi operativi
Windows non sono stati progettati per l'economia
on-demand. Alle aziende occorrono funzioni di mobile
computing più avanzate, come:
• Acquisizione più veloce dei dati
• Maggiore potenza di elaborazione
• Wi-Fi più veloce
• Sicurezza più avanzata
La migliore strategia che potete adottare è
modernizzare subito la vostra tecnologia mobile. Con

Fotocamera posteriore a colori da 13 MP opzionale
per documentare le condizioni dei beni.

Batteria più potente
Carica rapida con supporto per la sostituzione a
caldo e strumenti di analisi della batteria.

Maggiore produttività
Più produttivo del 10%* con meno sforzo muscolare e
movimento.

Migrazione semplificata
App di emulazione terminale precaricata e
migrazione semplificata alle moderne app touch.

il nuovo Zebra MC9300, la vostra azienda potrà tenere
testa all'economia on-demand, migliorare la velocità

Acquisizione dati avanzata

e la precisione di evasione degli ordini e abbreviare i

1D/2D, imager a raggio di lettura esteso, DPM (Direct
Part Mark).

tempi di addestramento.

Basato sulla Serie MC9000
L'evoluzione di quello che da 15 anni è il mobile
computer aziendale più venduto e affidabile al
mondo.

Mobility DNA
Facilita la gestione e l'integrazione.

*Miglioramenti delle prestazioni rispetto ai dispositivi della concorrenza
misurati da un laboratorio d'analisi indipendente.

Pochi minuti di
addestramento per
molti anni d'uso
L'MC9300 di Zebra è subito pronto per l'uso grazie a un
fattore di forma ultra-rinforzato molto diffuso, interfaccia
utente Android, app di emulazione terminale precaricata
e migrazione semplificata alle moderne app touch.
Con la sua funzione di scansione avanzata, l'MC9300
è il massimo in fatto di potenza e prestazioni. Inoltre,
l'ergonomia migliorata consente di ottenere prestazioni
eccellenti con meno sforzo e movimento su tutte le
vostre applicazioni voce e dati. Un turno dopo l'altro,
una scansione dopo l'altra.

