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Mobile computer aziendali
Innovare la mobilità per potenziare le aziende on-demand
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Le organizzazioni in tutto il 
mercato globale si affidano ai 
mobile computer professionali Zebra

Da oltre 50 anni siamo i leader globali nel 
mercato dei dispositivi portatili rinforzati. 
Decennio dopo decennio, ci siamo impegnati 
nel lungo periodo per fornirvi il meglio 
della tecnologia aziendale. Per questo le 
organizzazioni si affidano a Zebra per i mobile 
computer professionali, incluse molte aziende 
Fortune 500 in tutto il mondo. 

Siamo in prima linea nella rivoluzione 
Android™, il futuro della mobilità aziendale. 
Sin dal 2011 abbiamo promosso e sostenuto la 
migrazione del settore della mobilità enterprise 
dai tradizionali sistemi operativi Windows® a 
quelli Android. Grazie alla gamma più vasta e 
in più rapida espansione nell'intero mercato, 
possiamo offrirvi la giusta soluzione aziendale 
Android per la vostra applicazione specifica. 

Offriamo caratteristiche e vantaggi 
come nessun altro. Forti di un'esperienza 
pluridecennale in innovazione, progettiamo e 
ottimizziamo mobile computer perché siano 
fruibili nel mondo reale e negli ambienti più 
difficili. Dotiamo i nostri mobile computer Zebra 
Android di una suite potente ed esclusiva 
di software intelligenti, app e utilità: Mobility 
DNA™.  Con tali capacità avanzate, Mobility DNA 
promuove la produttività, facilita l'integrazione, 
semplifica e garantisce la gestione e accelera lo 
sviluppo delle app. 

Quando si tratta di mobilità,  
nessuno è in grado di migliorare  
le vostre prestazioni come Zebra.



Produzione industriale
Aumentate la produttività dallo stabilimento alla porta di casa

• Semilavorati

• Etichettatura di conformità

• Gestione dei componenti

• Manutenzione attrezzature

• Tracciabilità

• Controllo di qualità

Sanità
Consolidate la sicurezza dei pazienti dall'accettazione alla dimissione

• Corretta identificazione del paziente

• Gestione laboratorio/farmacia

• Gestione delle risorse

• Etichettatura accurata dei campioni

• Identificazione e controllo degli accessi

• Telemedicina

• Interazione con i pazienti in corsia

Retail e hospitality
Offrite ai clienti un'esperienza che li convinca a tornare

• Prezzatura prodotti 

• Conteggi delle scorte

• POS mobili

• Prova d'acquisto

• Carte fedeltà e gift card

• Pass per eventi e stagionali 

• Badge di identificazione

• Tessere associative

Enti pubblici 
Migliorate i servizi e la sicurezza con una stampa  
rapida, precisa e sicura

• Contravvenzioni elettroniche

• Salute e servizi sociali

• Gestione delle emergenze

• Forniture militari

• Gestione delle identità

• Ispezioni del codice

• Cambiavalute

Trasporti e logistica  
Fornite un servizio non-stop dal primo all'ultimo chilometro

• Smistamento veloce e stoccaggio

• Picking e imballaggio

• Spedizione e ricevimento merci

• Gestione dell'inventario

• Ricevute di consegna

• Restituzione auto a noleggio

Magazzini 
Connettere ogni area operativa del magazzino per sfruttare l'agilità 
necessaria per ottenere risultati di grande impatto

• Smistamento veloce e stoccaggio

• Picking e imballaggio

• Spedizione e ricevimento merci

• Gestione dell'inventario

Un vantaggio prestazionale  
per ogni ambiente

Ovunque lavoriate, le prestazioni sono garantite. La vera mobilità è 
ideata specificamente per il vostro ambiente, le applicazioni che usate e 
le sfide che dovete affrontare, sia tra le quattro mura che all'esterno, in 
ambienti difficili. Ecco come Zebra è in grado di offrire alla vostra azienda 
il vantaggio competitivo per il vostro settore.
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I mobile computer sono  
un buon punto di inizio  
Ma una soluzione aziendale  
completa deve essere a 360 gradi

Guardate oltre i mobile computer. Pensate ai tablet multifunzione, agli 
scanner precisi e alle stampanti affidabili facili da integrare, veloci da 
connettere e in grado di comunicare liberamente tra loro. È in questo 
modo che la gestione, l'utilizzo e la condivisione delle informazioni critiche 
diventano molto più efficaci e incisive. 

Perché la gamma “edge-to-edge” di Zebra è diversa dalle altre? Ogni 
dispositivo è perfettamente autonomo ed efficiente. Ma se lavorano insieme, 
renderanno i vostri addetti inarrestabili.



Mobility
DNA

Zebra Mobility DNA
Il vantaggio incorporato nei vostri mobile computer 

Grazie ai continui progressi tecnologici, è il software interno ai mobile 
computer professionali che determina se questi dispositivi rimangono 
efficaci, agili e performanti, garantendo un ottimo ROI per l'intera durata 
del rispettivo ciclo di vita. Per questo tutti i mobile computer professionali 
Zebra offrono un vantaggio incorporato: Zebra Mobility DNA.  

Integrazione
Gli sviluppatori possono creare e integrare 
senza problemi le app per i mobile computer,  
in meno tempo e con minori rischi

• Scrivete il codice una sola volta e utilizzatelo su più piattaforme

• Aggiungete funzionalità avanzate per l'azienda

• Sfruttate le API e i campioni di codice Zebra

Gestione
Aiutate il vostro reparto IT a ridurre la 
complessità della gestione e della manutenzione 
dei mobile computer

• Gestite centralmente i dispositivi ubicati in posizioni diverse

• Risolvete più rapidamente eventuali problemi relativi al 
software e al sistema operativo

• Monitorate il livello di utilizzo dei mobile computer

Protezione
Ottimizzate la capacità del reparto 
IT di contrastare le minacce nuove 
ed emergenti

• Ottenete più di 10 anni di aggiornamenti 
tempestivi ed efficaci

• Eseguite la migrazione al nuovo sistema 
operativo nelle tempistiche che preferite

• Monitorate lo stato di sicurezza dei mobile 
computer in tempo reale

Implementazione
Allestite e configurate rapidamente i mobile 
computer, dai lotti piccoli a quelli più grandi

• Eseguite la configurazione con una curva di 
apprendimento pressoché inesistente

• Automatizzate lo staging mediante la scansione di un 
codice a barre o il tocco di un cartellino NFC

• Integrate in un unico pacchetto tutte le impostazioni ed 
eseguite lo staging da remoto

Ottimizzazione
Consentite al personale di ottenere 
una produttività maggiore, 
migliorando le prestazioni e 
l'esperienza utente dei loro mobile 
computer

• Garantite una connettività affidabile e costante 

• Ritrovate i dispositivi smarriti, anche se spenti

• Tenete uniti i team, le comunicazioni e i flussi 
di lavoro

Integrazione

Protezione

ImplementazioneGestione

Ottimizzazione
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Mobile computer MC9300
Lo straordinario mobile computer Android ultra-rinforzato

L'ultima generazione del mobile computer Android aziendale più venduto e più apprezzato al mondo.
Caratteristiche

• Varie versioni del modello: non infiammabile, per celle 
frigorifere, DPM (Direct Part Mark)

• Tastierino retroilluminato con sette varianti ultra-
rinforzate sostituibili dall'utente

• Supporta la migrazione facile ad Android mediante All-
Touch Terminal Emulation 

• Fotocamera a colori anteriore e posteriore

• Fino a 10 anni di aggiornamenti della sicurezza e 
supporto per il sistema operativo con LifeGuard™ for 
Android 

Fattori di differenziazione

• Consente un aumento della produttività del personale 
del 10%*

• Mobile computer più resistente della gamma

• Massima ampiezza del display/touch screen con 
tastierino fisico nella gamma di mobile computer palmari 

• Più leggero e con centro di gravità migliorato rispetto al 
precedente modello MC9200

*Miglioramenti delle prestazioni dei dispositivi Zebra rispetto  
a quelli della concorrenza misurati da un laboratorio d'analisi 
indipendente

Mobile computer MC3300ax
Mobile computing Android avanzato, facile da usare

La linea di prodotti MC3000, che ha registrato un grande successo commerciale e un elevato tasso di 
adozione, offre il massimo in termini di versatilità e flessibilità.
Caratteristiche

• Due fattori di forma: puntamento rettilineo e con 
impugnatura a pistola

• Tre varianti di tastierino fisico numerico, numerico con 
funzioni, alfanumerico

• Scansione di codici a barre avanzata industriale, da 7,62 
centimetri (3 pollici) a 12,4 metri (70 piedi) 

• Supporta la migrazione facile ad Android mediante All-
Touch Terminal Emulation

Fattori di differenziazione

• Prestazioni Wi-Fi di ultima generazione con il Wi-Fi 6

• 35% di capacità batteria in più rispetto al precedente 
MC3300

• Opzioni di protezione IP migliorate e maggiore resistenza 
agli impatti da rotolamento rispetto al precedente MC3300

• Opzioni di configurazione semplificate rispetto all'MC3300

Computer palmari
Versatilità e velocità vanno di pari passo.

Questi tuttofare intelligenti velocizzano il lavoro.  
Riconoscerete e imparerete a usare immediatamente  
un'interfaccia familiare. Ma a differenza dei dispositivi 
consumer, questi non vi tradiranno. Perché sono fatti 
apposta per il lavoro, ultra-resistenti e ultra-sicuri.

Mobile computer MC2200/2700
Mobilità senza compromessi a costi contenuti per le piccole e medie aziende

Mobilità versatile a un prezzo conveniente per qualsiasi dipendente, ovunque.
Caratteristiche

• Connettività mediante Wi-Fi e cellulare per comunicare 
con ogni lavoratore, ovunque si trovi

• Due dispositivi in uno – a mattone e a pistola 

• A prova di acqua, polvere, cadute su cemento, neve, 
pioggia, caldo, gelo  
 

Fattori di differenziazione

• Un punto di ingresso economico verso la mobilità 
aziendale

• Opzioni Wi-Fi e Wi-Fi/cellulare

• Enterprise Mobility DNA disponibile
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Mobile computer TC21/TC26
Le giuste caratteristiche di classe enterprise in termini di funzionalità, robustezza e accessori

Grazie alla disponibilità di diverse configurazioni e varie fasce di prezzo, pagherete solo per le funzioni che 
servono alla vostra applicazione.
Caratteristiche

• Resistenza a cadute da 1,8 metri (5 piedi) con custodia 
protettiva opzionale

• Fotocamera posteriore da 13 MP e anteriore da 5 MP

• Mobility DNA Professional incluso, aggiornabile a 
Mobility DNA Enterprise

Fattori di differenziazione

• Resistente, leggero, formato pratico, design compatto

• Scelta tra processore a 1,8 GHz o a 2,2 GHz

• Workstation gestita tramite dispositivo mobile con 
Workstation Connect

Mobile computer TC21-HC/TC26-HC
Migliorate la qualità di cura con il nostro eccezionale mobile computer dal costo contenuto per il 
settore sanitario

Questi piccoli dispositivi portatili vantano caratteristiche di alto livello, con tecnologie mobili avanzate di ultima 
generazione, progettate appositamente per il settore sanitario.
Caratteristiche

• Pulsante di allarme di emergenza dedicato

• Batteria sostituibile dall'utente

• Scansione di codici a barre

• Workstation gestita tramite dispositivo mobile con 
Workstation Connect

Fattori di differenziazione

• Ottimo supporto vocale grazie alla funzionalità PTT 
opzionale in ambienti chiusi e all'aperto e alla possibilità di 
trasformarsi in telefoni palmari PBX

• Valore aggiunto grazie agli strumenti gratuiti di Mobility DNA 
Professional

• Connettività Wi-Fi/cellulare per chi lavora sul campo e in 
ambienti molto estesi, simili ai campus; solo Wi-Fi per gli 
ambienti ospedalieri interni 

Mobile computer TC53/TC58
Funzionalità di raccolta dati di nuova generazione

Sono i primi esemplari di una nuova generazione di mobile computer Zebra progettati per fare di più. Nuovo 
hardware, nuove soluzioni, nuove tecnologie a sensore, 5G e Wi-Fi 6E aprono nuove possibilità nel mondo 
della mobilità.
Caratteristiche

• Display full HD+ ultra avanzato da 6 pollici

• Resiste a cadute ripetute su cemento piastrellato da 1,5 m  
(5 piedi) in tutta la gamma di temperature di esercizio

• Tutte le più recenti connessioni wireless, tra cui Wi-Fi 6E, 5G 
e supporto per reti LTE private CBRS (solo negli Stati Uniti) 

Fattori di differenziazione

• Qualcomm 6490 octa-core di nuova generazione con il 
processore da 2,7 Ghz più potente della sua categoria

• Scegliete il motore di scansione 1D/2D SE4720 o il motore di 
scansione 1D/2D SE55 con raggio di scansione avanzato e 
tecnologia IntelliFocus™

• Calcolo preciso delle dimensioni dei pacchi e delle spese 
di spedizione con Zebra Dimensioning™ Certified Mobile 
Parcel, prima soluzione palmare del suo genere nel settore, 
che utilizza il sensore Time of Flight integrato

Mobile computer TC8300
Offrite un'esperienza utente straordinaria

Il design più innovativo al mondo in un mobile computer professionale progettato per incrementare la 
produttività e ridurre l'affaticamento dell'utente.
Caratteristiche

• Scansione di codici a barre avanzata industriale, da 7,62 
centimetri (3 pollici) a 12,4 metri (70 piedi)

• Supporta la migrazione facile ad Android mediante 
All-Touch Terminal Emulation

• Autonomia della batteria per 3 turni di lavoro consecutivi

• Scansione DPM (Direct Part Mark) opzionale 

Fattori di differenziazione

• Il design rivoluzionario riduce la torsione del polso del 55% 
e lo sforzo muscolare del 15%*

• In grado di innalzare la produttività del personale del 14%**

• Sensibilmente più leggero delle unità palmari tradizionali

• Novità assoluta del settore: scansione di prossimità a mani 
libere  

*I risultati dipendono dal caso d'uso e dalla frequenza di 
scansione. 
**Test sui fattori umani Zebra

 

Mobile computer

MC2200/2700 MC3300x MC9300 TC8300

Professionale Aziendale Alte prestazioni Alte prestazioni

Produzione industriale • • • •

Retail e hospitality • • • •

Trasporti e logistica • • • •

Amministrazione e sicurezza pubblica • • • •
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Mobile computer serie TC52X-HC
La dotazione di funzioni sanitarie più avanzata per la migliore qualità di cura

Con un ampio display full HD da 5 pollici, funzionalità vocali ottimizzate e un telaio a prova di disinfettanti, i 
modelli TC52x-HC e TC52ax-HC sono stati realizzati per facilitare il lavoro del personale clinico e assicurare 
migliori cure ai pazienti.
Caratteristiche

• Pulsante di allarme di emergenza dedicato

• Batteria rimovibile, sostituibile a caldo

• Illuminazione a LED bianchi specifici per l'uso in ambito 
clinico con puntatore verde

• Wi-Fi 6 e memoria doppia (solo TC52ax-HC)

Fattori di differenziazione

• Il processore più potente della categoria, da 2,45 GHz

• Acquisizione immagini ottimizzata con messa a fuoco 
automatica a rilevamento di fase (PDAF)

• Tracciabilità avanzata con beacon Bluetooth integrato 
e supporto per Device Tracker 

Mobile computer TC52x/TC52ax/TC57x
Ricco di nuove funzioni innovative

Più funzioni avanzate esclusive di Zebra e supporto per le ultime innovazioni della mobilità, per preparare il 
terreno a nuove applicazioni e a scenari futuri.
Caratteristiche

• Touch screen full HD ad alta risoluzione da 5 pollici

• Massima flessibilità della rete cellulare con il supporto per 
l'aggregazione degl operatori 

• Retrocompatibilità con tutti gli accessori per TC5X

• Wi-Fi 6 e memoria doppia (solo TC52ax)

Fattori di differenziazione

• Processore velocissimo da 2,45 GHz e nuova memoria UFS 
(Universal Flash Storage)

• La batteria ad alta capacità PowerPrecision+ offre 
un'autonomia eccezionale, fino a 14 ore

• Motore di scansione 1D/2D SE4720 per la massima rapidità 
e semplicità di acquisizione dei dati; motore di scansione 
1D/2D SE55 con raggio di scansione avanzato e tecnologia 
IntelliFocus™ (solo TC52ax)

 

Mobile computer

TC21/ 
TC26

TC21-HC/ 
TC26-HC

Serie 
TC52X-HC

TC52x/
TC52ax/
TC57x

TC53/TC58
EC50/ 
EC55

TC72/TC77

Professional Aziendale Alte prestazioni

Produzione industriale • • •

Retail e hospitality • • • • •

Trasporti e logistica • • • • •

Sanità • • • • •

Amministrazione e sicurezza 
pubblica • • • •

Mobile computer TC72/TC77
I mobile computer professionali all-touch ultra-rinforzati più avanzati

Massima usabilità grazie all'esperienza di tipo smartphone; progettati per resistere per anni in condizioni 
estreme. 
Caratteristiche

• Resiste a cadute ripetute da 1,8 m/8 piedi su cemento a 
temperatura ambiente secondo le specifiche MIL-STD-810G

• 15 ore di autonomia, statistiche complete sulla batteria

• Grilletti di scansione laterali destro e sinistro, a doppia azione 
e programmabili; pulsante Push-to-Talk 

Fattori di differenziazione

• Supporto simultaneo di due operatori; il supporto per 
l'aggregazione degli operatori garantisce velocità di upload 
e download superiori

• Le tecnologie di scansione avanzata e di imaging intelligente 
PRZM di Zebra consentono una cattura fulminea dei codici a 
barre 1D e 2D, compresi i codici Digimarc

• Strumenti aziendali a valore aggiunto di Mobility DNA

Mobile computer aziendali EC50/EC55
Mobile computer aziendali per uso individuale

Incrementate la produttività personale con un dispositivo aziendale completo, simile a uno smartphone.
Caratteristiche

• Display da 5 pollici

• PTT, radio a due vie e PBX

• Scanner opzionale integrato

Fattori di differenziazione

• Leggerissimo e molto sottile

• Batteria di lunga durata sostituibile dall'utente 

• Per uso individuale
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Chioschi Android interattivi

Quando servono le funzionalità di un tablet ma non la mobilità, questi chioschi Android a postazione fissa possono 
eseguire tutte le vostre attuali app Android senza problemi di gestione delle batterie. Scegliete un CC600 con schermo da 
5 pollici per gli spazi piccoli e le attività più semplici, come le verifiche dei prezzi e la rilevazione digitale delle presenze, 
oppure un CC6000 da 10 pollici per una soluzione di concierge elettronico più avanzata. Questi chioschi sono dotati 
del supporto per le tecnologie più recenti, di una piattaforma Android di ultima generazione e di processori SD660 ad 
alta potenza. L'attacco VESA e la funzionalità Power over Ethernet semplificano le installazioni praticamente in qualsiasi 
contesto. Inoltre, i potenti strumenti software disponibili rendono estremamente semplici lo sviluppo di applicazioni e 
l'integrazione, implementazione e gestione dei chioschi. Il risultato è un coinvolgimento dei clienti senza precedenti, con 
la possibilità per i consumatori di usufruire dei vantaggi dello shopping online e contemporaneamente della migliore 
esperienza in negozio, con la comodità delle funzioni self-service che apprezzano e si aspettano. 

Chiosco multi-touch CC600 da 5 pollici  
Shopping all'insegna della praticità, della velocità e della soddisfazione del cliente

Comodità dell'uso self-service in ogni corsia o reparto.

Caratteristiche 
• Installazione rapida di app Android ovunque siano richieste

• Supporta Wi-Fi, Bluetooth® e Ethernet  

Fattori di differenziazione

• Compatto, conveniente e facile da installare con scanner 
frontale 2D

• Microfono e altoparlante integrati per l'interazione audio 
dal vivo 

Chiosco/concierge clienti da 10 pollici CC6000 
Offrite ai clienti un'esperienza di shopping e assistenza eccezionale

Ottenete prestazioni e connettività da tablet per le installazioni fisse.

Caratteristiche
• Utilizzabile per tabelloni digitali, demo prodotti e app 

Android interattive

• Scanner 2D integrato e fotocamera full HD per videochat 
remota 

• Supporta Wi-Fi, Bluetooth®, NFC e Ethernet

Fattori di differenziazione

• Montaggio orizzontale o verticale con scanner frontale

• Tre porte USB integrate per una facile espansione

Personal shopper

Personal shopper PS20
Offrite alla clientela la migliore esperienza di acquisto personalizzata

La soluzione definitiva per lo shopping personalizzato per i vostri clienti e gli addetti alle vendite del vostro 
negozio in un unico dispositivo.
Caratteristiche

• Scansione a mani libere

• Gestione dell'inventario

• Ordini online 

• Click & collect

Fattori di differenziazione

• Funzione di localizzazione rivoluzionaria

• Lista della spesa guidata

• Pagamenti senza intoppi

 

Chioschi Android interattivi Personal shopper

CC600 CC6000 PS20

Retail e hospitality • • •

Trasporti e logistica • •
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Computer indossabili
Mobilità indossabile comodamente... ovunque

Il lavoro non conosce soste. Alleviate il carico degli addetti per metterli in 
condizione di gestire più operazioni.  Osservate come aumentano produttività 
e precisione. Le migliori soluzioni a mani libere, senza ombra di dubbio.

Computer indossabile Android WS50
Il mobile computer indossabile Android “tutto in uno” di classe enterprise più piccolo al mondo

Esclusivo display rinforzato di classe enterprise, in grado di migliorare la produttività e la precisione operativa.
Caratteristiche

• Unità palmare “tutto in uno”, permette agli addetti di indossare un 
unico dispositivo per acquisire e consultare i dati, invece di utilizzare 
un mobile computer host e uno scanner ad anello

• Tre diverse modalità per indossarlo: al polso, su due dita o sul dorso 
della mano

• Android OS/AOSP

• Scanner avanzato di classe enterprise per applicazioni intensive di 
scansione dei codici a barre

• Audio integrato e supporto per hardware PTT

Fattori di differenziazione

• Vera e propria soluzione indossabile combinata, che elimina la 
necessità di acquistare e gestire un terminale da polso e uno scanner 
ad anello separati

• Batterie rimovibili sostituibili a caldo 

 

Computer indossabili

WS50 RS4000 RS5000 RS5100 RS6000 WT6300
HS3100/
HS2100

Produzione industriale • • • • • • •

Retail e hospitality • • • • • • •

Trasporti e logistica • • • • • • •
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Cuffie HS3100 / HS2100
La scelta sicura per un'esperienza vocale 
superiore

Cuffie rinforzate vocali HD Bluetooth® e  
cablate, realizzate per gli ambienti industriali  
più impegnativi.
Caratteristiche

• Eccezionale tecnologia 
di eliminazione del 
rumore

• Voce HD per un audio 
nitido e di qualità 
superiore

• Connessione facile via 
Bluetooth® e NFC con 
altri mobile computer 
Zebra (solo HS3100)

Fattori di 
differenziazione

• Combinazione perfetta 
di leggerezza e 
robustezza

• Utilizzabile nelle celle 
frigorifere

• Batteria sostituibile a 
caldo (solo HS3100)

Computer indossabile WT6300
Il top dei computer indossabili industriali per 
applicazioni in mobilità a mani libere

Il computer indossabile utilizzabile a mani libere che 
consente ai vostri dipendenti di tenere il passo con 
l'esplosione dell'e-commerce.
Caratteristiche

• Funzionalità NFC integrata 
per la connessione  
tap-to-pair immediata con 
gli scanner ad anello e le 
cuffie Bluetooth® di Zebra

• Immissione dati flessibile su 
touch screen o tramite  
tastierino accessorio 
rimovibile

• Robusto per l'impiego in 
qualsiasi ambiente, inclusa 
la cella frigorifera  
(-30 °C/-22 °F)

Fattori di differenziazione

• Dimensioni compatte e 
peso inferiore rispetto ad 
altri prodotti indossabili

• Batterie rimovibili sostituibili 
a caldo

• Retrocompatibile con tutti 
gli accessori per WT6000

Scanner ad anello  
Bluetooth® RS5100
Leggero, rinforzato e indossabile su un solo dito

Lo scanner ad anello Bluetooth® per dito singolo  
che supporta la mobilità a mani libere e assicura  
agli addetti il massimo comfort grazie alla sua 
estrema leggerezza.
Caratteristiche

• Tecnologia di scansione 
avanzata e PRZM  
Intelligent Imaging

• Indossabile in vari modi, 
sulla mano destra o 
sinistra, sul retro della 
mano oppure appeso a 
un cordoncino

• Più opzioni di attivazione 
della scansione: grilletto 
singolo, doppio o 
superiore

• Design in due pezzi 
che separa il corpo 
del grilletto da quello 
dello scanner (il corpo 
del grilletto può essere 
sostituito dall'utente; ogni 
addetto può averne uno 
personale)

Fattori di differenziazione

• Leggero come una piuma 
per il massimo comfort 
per tutta la giornata

• Pairing istantaneo con il 
WT6000 di Zebra o altri 
mobile computer Zebra 
dotati di NFC integrato 

• Unico scanner ad anello 
della sua categoria  
con autonomia per un 
intero turno di lavoro 
senza ricaricare la 
batteria

Scanner ad anello Bluetooth® RS6000
Scansioni più veloci e da una distanza 4 volte 
maggiore

Lo scanner ad anello Bluetooth® più avanzato e 
resistente del settore. 

Caratteristiche

• Linea di puntamento con 
LED multicolore 

• Tecnologia di scansione 
avanzata e PRZM  
Intelligent Imaging

• Possibilità di caricare 
il WT6000 e l'RS6000 
contemporaneamente  
nella stessa culla

Fattori di differenziazione

• Scansione più veloce e 
distanza di lettura fino a 
4 volte maggiore rispetto 
alla concorrenza

• Connessione facile via 
Bluetooth® e NFC con altri  
mobile computer Zebra

• Capacità della batteria 5 
volte superiore rispetto 
alla concorrenza

Scanner ad anello cablato  
1D/2D RS5000
Ottimizzate tempo e denaro

Lo scanner ad anello cablato indossabile su 
un solo dito per la scansione a mani libere.
Caratteristiche

• Scanner leggero

• Tecnologia di scansione 
avanzata e PRZM  
Intelligent Imaging

• Acquisizione di codici a 
barre da una posizione 
di quasi contatto fino a 
una distanza di oltre  
63,5 cm/25 pollici

Fattori di 
differenziazione

• Indossabile su un solo 
dito sulla mano sinistra o  
destra, per il massimo 
comfort 

• Facile da implementare 
e da collegare al 
computer indossabile 
WT6000 

• Utilizzabile in celle 
frigorifere a temperature 
sottozero

Scanner ad anello cablato RS4000
Evasione degli ordini impeccabile... in punta 
di dita

Il potente scanner ad anello cablato indossabile 
su un solo dito per la scansione a mani libere.
Caratteristiche

• Linea di scansione 
illuminata per un 
puntamento di precisione

• Facile da implementare e 
da collegare al computer 
indossabile WT6000

• Capacità di leggere 
praticamente qualsiasi 
codice a barre 1D in 
qualunque condizione

Fattori di 
differenziazione

• Scanner leggero

• Indossabile su un solo 
dito sulla mano sinistra 
o destra, per il massimo 
comfort

• Due modalità di 
scansione: l'utente può 
premere il pulsante a 
grilletto una sola volta 
oppure tenerlo premuto 
per eseguire scansioni in 
sequenza
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Tablet aziendali rinforzati
Resistenti, ma anche su misura per voi

La misura perfetta per qualsiasi utente. Verifiche di prezzi. Ricerche 
nell'inventario. Riduzione delle code. Interazione con i pazienti. Verifica degli 
incarichi di giornata. Aggiornamenti dell'itinerario in tempo reale. Software GIS 
o CAD. Ricevute di consegna. Tutte le funzionalità e i fattore di forma sono stati 
studiati per aiutarvi a dare il massimo nel vostro lavoro, in sede e sul campo, 
anche negli ambienti più difficili. 

Tablet ultra-rinforzati L10/L10ax 
Un condensato di versatilità e robustezza

Caratteristiche

• Sistema operativo Windows o Android

• Disponibilità di più fattori di forma: XSlate e XPad

• Specifiche di elevata resistenza che superano le 
aspettative nelle condizioni più difficili

• L10ax Windows con connettività wireless Wi-Fi 6E e 5G

Fattori di differenziazione

• XSlate: fattore di forma a tavoletta classico

• XPad: maniglia rigida con lettore per codici a barre 
integrato

• Tastiera a innesto per una soluzione 2 in 1 laptop/tablet

Tablet Windows rinforzati 2-in-1 ET80/ET85
Tablet rinforzati creati per fare la differenza nel vostro lavoro 

Caratteristiche

• Rinforzati, ma più sottili e leggeri della maggior parte 
dei dispositivi 2-in-1 della concorrenza

• 2 dispositivi in 1: un tablet autonomo e un reale 
sostituto per laptop

• La connettività wireless più veloce: ET80 con supporto per 
Wi-Fi 6E e ET85 con supporto per Wi-Fi 6E e 5G

Fattori di differenziazione

• Vero tablet 2-in-1 da 12 pollici con tastiera incernierata

• Lettore di codici a barre integrato opzionale

• Soluzione di docking universale – per desktop e veicoli

Tablet aziendali rinforzati ET40/ET45
I tablet dal prezzo giusto ai quali non manca nulla

Caratteristiche principali

• Sistema operativo Android

• Potete scegliere lo schermo da 8 o 10 pollici

• La connettività wireless più veloce; ET40: Wi-Fi 6 e 
ET45: Wi-Fi 6 e 5G

• Completamente rinforzato con design di tipo consumer

Fattori di differenziazione

• I tablet più sottili e leggeri della gamma Zebra

• Scansione integrata di classe enterprise.

• Pronti per il retail con le opzioni POS e per pagamenti 
mobili

• I tablet Zebra più convenienti

Tablet rinforzati ET40-HC/ET45-HC per il settore sanitario
Creati per le esigenze delle strutture sanitarie – e del vostro budget

Caratteristiche principali

• Sistema operativo Android

• Plastica avanzata per uso medico a prova di disinfettanti

• Design di tipo consumer completamente rinforzato

• La connettività wireless più veloce; ET40-HC: Wi-Fi 6 e 
ET45-HC: Wi-Fi 6 e 5G

Fattori di differenziazione

• Il primo tablet di Zebra dedicato al settore sanitario, in 
grado di resistere a continue disinfezioni

• Scansione integrata di classe enterprise.

• Pulsante di allarme di emergenza programmabile

Tablet aziendali rinforzati ET51/ET56
Sorprendentemente robusti, sottili e leggeri

Caratteristiche principali

• Sistema operativo Windows o Android

• Potete scegliere lo schermo da 8 o 10 pollici

• Completamente rinforzato con design di tipo consumer  

Fattori di differenziazione

• Leggero e sottile 

• La cover di espansione consente di aggiungere funzionalità, 
incrementare l'autonomia di alimentazione e integrare 
moduli di scansione e pagamento

• Telaio rinforzato per una maggiore resistenza

ET51 con scanner integrato
Tablet aziendale compatto con scanner integrato

Caratteristiche principali

• Sistema operativo Windows o Android

• Schermo da 8 pollici e scanner integrato

• Design completamente rinforzato con maniglia laterale

Fattori di differenziazione

• Con maniglia e telaio rinforzato di serie

• Opzione per dispositivo di pagamento (caricabile in 
posizione)
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Computer veicolari
Accelerate i tempi operativi dal ricevimento allo stoccaggio

Una quantità vertiginosa di ordini. Picking a livello di articolo sempre più 
complicato. Tempi di consegna più brevi. Non avete a disposizione settimane per 
evadere gli ordini. Solo poche ore. Fornite agli autisti l'accesso alle applicazioni 
Win10 o Android in ogni momento, così potranno lavorare in modo veloce e 
impeccabile. 

Computer veicolari VC80x
Mettete a disposizione degli operatori di veicoli la funzionalità delle applicazioni desktop

L'eccezionale computer veicolare ultra-rinforzato Android per gli ambienti più estremi.
Caratteristiche

• Supporta la migrazione facile ad Android mediante Terminal Emulation 

• Adattabile praticamente a qualsiasi veicolo di movimentazione dei materiali 

Fattori di differenziazione

• Resistente a temperature sottozero per l'impiego nelle supply chain dei prodotti congelati e negli ambienti soggetti a 
condensazione 

• Tastiera rimovibile rinforzata e riscaldata opzionale 

• La batteria UPS riscaldata e ventilata mantiene in funzione il dispositivo in tutto l'intervallo di temperature di esercizio 

Computer veicolari VC8300
Design ultra-rinforzato senza compromessi

Computer veicolare Android touch/con tastiera progettato per gli ambienti più impegnativi. 
Caratteristiche

• Immissione dati flessibile con tastiera alfanumerica completa integrata e display touch da 8 pollici 

• Supporta la migrazione facile ad Android mediante Terminal Emulation 

• Configurazione degli scanner Zebra con VC8300 per accelerare lo staging

• Possibilità di scelta tra uno schermo da 8 o da 10 pollici

Fattori di differenziazione

• Piattaforma di mobile computing Android più avanzata (processori più potenti per prestazioni eccezionali) 

• Resistente a temperature sottozero per l'impiego nelle supply chain dei prodotti congelati e negli ambienti soggetti a 
condensazione

• Adattabile praticamente a qualsiasi veicolo di movimentazione dei materiali 

 

Tablet aziendali rinforzati Computer veicolari

ET40/ET45 ET40-HC/
ET45-HC ET51/ET56 L10/L10ax

Serie
ET80/ 
ET85 VC80x VC8300

Professionale Alte prestazioni Alte prestazioni

Produzione industriale • • • • • •

Retail e hospitality • • •

Trasporti e logistica • • • • • •

Sanità • •

Amministrazione e sicurezza 
pubblica • •
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Cabinet intelligenti Zebra
Ottimizzate le modalità di custodia e gestione dei vostri dispositivi mobili professionali

Ottimizzate le modalità con cui i dispositivi 
mobili vengono custoditi, prelevati, 
monitorati e gestiti, al fine di sfruttarne al 
massimo le potenzialità a vantaggio dei 
vostri dipendenti, con Zebra Intelligent 
Cabinets e Zebra Access Management 
System. 

I cabinet intelligenti Zebra, i rack, i blocchi 
per alloggiamenti, i carrelli personalizzati 
e i trolley vi aiutano a fare in modo che 
le risorse e i flussi di lavoro della vostra 
azienda operino in parallelo ai massimi 
livelli di prestazioni e sicurezza, per 
accelerare i processi nei magazzini, nelle 
attività di trasporto e logistica, nel retail e 
nelle strutture sanitarie. 

• Centralizzare e connettere per massimizzare le 
prestazioni

• Proteggere i dispositivi con il controllo degli accessi 

• Automatizzare i flussi di lavoro con la gestione basata 
su software

• Accesso al supporto dal concetto iniziale 
all'implementazione, fino all'adozione e alle  
procedure operative 

Mobile computer

Stampanti

RFID Design

Program
Management

Workflow and
Design Consulting

Learning as
a Service

Software
Integration

Gamma modulare standardizzata Gamma personalizzata

Zebra Access 
Management System 

(ZAMS)
Cabinet Blocco per 

alloggiamenti Carrelli

• Controllo dell'accesso 
ai dispositivi da 
parte del personale 
autorizzato

• Gestione e 
aggiornamento dei 
dispositivi

• Ottimizzate i flussi di 
lavoro

• Caricamento 
delle batterie e 
monitoraggio della 
carica

• Gestione in tempo 
reale di risorse e utenti

• Funzioni di reportistica 
ottimizzate

• Opzioni di sicurezza 
avanzate

• Sicurezza basata sul 
software 

• Riduzione delle perdite e 
dei danni dei dispositivi

• Report su dashboard

• Stato di carica della 
batteria

• Flussi di lavoro ottimizzati 
con accesso rapido ai 
dispositivi

• Blocco meccanico per 
la sicurezza e per la 
responsabilizzazione del 
personale

• Sicurezza basata sul 
software

• Riduzione delle perdite e 
dei danni dei dispositivi 

• Stato di carica della 
batteria

• Compatibili con i rack e i 
cabinet intelligenti Zebra

• Casi d'uso e progetti specifici dei clienti

• Soluzioni personalizzate in base agli ambienti 
operativi specifici dei clienti

• Accelerazione dell'automazione e delle 
efficienze dei flussi di lavoro

• Scenari d'uso principali nei magazzini e nella 
distribuzione

• Successo comprovato da oltre 15 anni di risultati 
positivi nella progettazione, implementazione, 
integrazione, adozione e gestione del ciclo di vita



Soluzioni per il trasporto
Sempre con voi 

Tenete saldamente in pugno il lavoro con la gamma di clip 
da cintura, fondine, attacchi da mano, tracolle e cinghie per 
trasporto a mano, per avere sempre a portata di mano i vostri 
dispositivi. Scegliete tra un'ampia varietà di formati per il 
massimo comfort. Sono fatti per funzionare negli ambienti più 
difficili. 

E non è tutto
Ampliate le possibilità, espandete le funzionalità

Con tutta questa versatilità, potete scegliere accessori per 
qualsiasi applicazione. Chiedeteci informazioni su pennini, 
antenne, cuffie, altoparlanti, opzioni di pagamento mobile, 
protettori per schermi e altro. 

Batterie PowerPrecision
Progettate per garantire durata e prestazioni

L'ultima cosa di cui avete bisogno è esaurire la carica nel bel 
mezzo di un'attività. Le batterie PowerPrecision vi offrono 
prestazioni non-stop poiché sono ideate per soddisfare gli 
standard più esigenti. Aggiungete le metriche PowerPrecision e 
avrete un quadro preciso e dettagliato dello stato di funzionalità 
delle vostre batterie. Così potete iniziare la giornata a tutta carica. 

Alimentatori 
Sempre in carica

Assicuratevi un'alimentazione che dura tutto il giorno, ogni giorno. 
Lavorate senza interruzioni con le batterie PowerPack montabili 
direttamente sul retro del dispositivo, con batterie interne sostituibili 
a caldo, alloggiamenti di carica e cavi. 

Dock, culle e attacchi
Quando la produttività è l'obiettivo

Definite un piano d'azione con la nostra linea di soluzioni 
di docking e di montaggio adatte a qualsiasi applicazione: 
workstation on-demand gestita da dispositivo mobile, soluzione 
POS, per montaggio a parete, su carrello elevatore o in 
automobile di pattuglia. Scegliete tra una varietà di accessori 
Zebra e di altri marchi quali soluzioni per ufficio, industriali e per 
veicoli, adattatori, piastre, supporti e staffe.

Accessori
Rapidità e capacità alle quali vi abituerete

Non fate aspettare i clienti. Trasformate il vostro mobile computer in una soluzione tuttofare che fa tutto più rapidamente. 
Se avete bisogno di semplificare e velocizzare la vostra giornata, vi possiamo aiutare. Scegliete dalla più ampia gamma di 
accessori pensati per le aziende e realizzati per prestazioni non-stop.
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Servizi globali Zebra
Ottimizzate l'operatività e la redditività 
dell'investimento 

Prestazioni sempre al top e operatività senza interruzioni: Ecco il 
vantaggio che ottenete proteggendo i vostri investimenti Zebra 
con i nostri servizi di manutenzione. Eviterete così le interruzioni 
impreviste, le spese di riparazione non preventivate e tanto altro 
ancora. Indipendentemente da quali siano le vostre esigenze 
– copertura completa, sostituzione anticipata dei dispositivi, 
assistenza on-site o per questioni tecniche e supporto per il 
firmware dei dispositivi, oppure visibilità dei contratti, dei dati delle 
riparazioni o degli interventi di assistenza tecnica, esiste un servizio 
Zebra su misura per voi.* Inoltre, potete ottimizzare e personalizzare 
il vostro piano in base alle vostre esigenze business-critical 
specifiche, aggiungendo opzioni flessibili per usufruire di servizi 
quali spedizione rapida del prodotto riparato, manutenzione delle 
batterie, avviamento e configurazione del dispositivo, servizi gestiti 
e altro ancora. La gamma dei servizi Zebra offre soluzioni per ogni 
fase del processo.

Con i piani di manutenzione Zebra potete proteggere 
l'investimento che avete effettuato nei dispositivi aziendali, 
massimizzando in modo prevedibile prestazioni e operatività 
al fine di supportare i processi critici e migliorare i risultati di 
business. 

Con Zebra Signature Services è più semplice integrare nuove 
tecnologie negli ambienti e nei flussi di lavoro IT esistenti. 
Le indicazioni basate sui dati offerte dalle tecnologie edge 
possono generare nuove opportunità commerciali ma, senza 
le competenze o le risorse giuste, rischiate di non sfruttarne 
al meglio i vantaggi. I servizi Zebra Signature Services vi 
permettono di ottimizzare l'adozione di soluzioni edge-data per 
gestire la vostra azienda in modo più produttivo. 

I Servizi di formazione consentono di formare rapidamente il 
personale con un ventaglio di opzioni quali Video on Device, 
Know It Now, sessioni di formazione con istruttore e virtuali, per 
accelerare la redditività del vostro investimento tecnologico. 

Software Integration crea un percorso di migrazione per le app 
mobili legacy per aiutarvi a personalizzarle in modo rapido ed 
economico nei dispositivi mobili Zebra, facilitando la gestione 
del software.

Zebra Signature Services

* La disponibilità del servizio, le caratteristiche e/o i tempi di intervento possono 
variare a seconda del paese. Per informazioni più dettagliate, contattate il vostro 
rappresentante Zebra.

** VisibilityIQ OneCare è disponibile solo per i mobile computer e gli scanner

Per vedere i mobile computer progettati per garantirvi prestazioni ottimali, 
visitate www.zebra.com/mobilecomputers

Incluso in tutti i piani di manutenzione Zebra OneCare per i 
mobile computer e gli scanner Zebra. Consente di accedere a 
rapporti e strumenti di analisi basati su cloud che esaminano 
le tendenze delle riparazioni e delle richieste di assistenza 
per i dispositivi, i rinnovi dei contratti, lo stato di sicurezza di 
LifeGuard™ e altro ancora.**

Mette a disposizione informazioni utili sullo stato e sull'utilizzo dei 
dispositivi. Le indicazioni forniscono le tendenze derivate dai dati 
storici, lo stato di salute attuale e le informazioni predittive fruibili 
in merito a ciò che potrebbe succedere se non si intervenisse. 
Le funzioni di aggregazione dei dati provenienti da fonti diverse 
e gli algoritmi di machine learning consentono di ottenere una 
soluzione consolidata che fornisce informazioni codificate con 
colori diversi a seconda del significato, complete di avvisi basati 
su soglie, riguardo all'inventario dei dispositivi.

Piani di manutenzione Zebra OneCare™
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