
         SimulScan
                  ACQUISIZIONE AUTOMATIZZATA DEI DATI DI NUOVA GENERAZIONE  

PER ANDROID 
Se state pensando di semplificare i processi aziendali di acquisizione di codici a barre e documenti, eliminando ogni errore, SimulScan di Zebra 
è ciò che fa per voi. Vi basterà integrare le soluzioni Multi-Barcode e Document Capture di SimulScan nella vostra applicazione nativa per fare 
un salto di qualità nell'automazione dei processi aziendali, riducendo i cicli operativi e incrementando efficienza degli operatori e accuratezza 
delle operazioni. Le versioni Standard di SimulScan Multi-Barcode e SimulScan Document Capture non solo sono semplici da configurare e da 
integrare, ma sono anche gratuite, mentre se avete bisogno di funzionalità avanzate, le versioni Professional sono disponibili a una tariffa per 
dispositivo molto conveniente.

               Multi-Barcode

Gli operatori devono acquisire più codici a barre dagli stessi articoli? 
Premendo semplicemente un pulsante, con SimulScan Multi-Barcode 
è possibile acquisire simultaneamente tutti o solo alcuni codici a barre 
dall’etichetta, senza più perdere tempo in scansioni ripetitive. Criteri 
flessibili e combinabili tra loro consentono di selezionare i giusti codici 
da acquisire con la massima semplicità. 

Vantaggi di SimulScan Multi-Barcode

• Riduzione dei tempi di scansione e dei cicli operativi: nessuna 
necessità di scansioni ripetitive per acquisire tutti i codici a barre 
richiesti

• Flussi di lavoro ottimizzati: nessuna necessità di coprire i codici a 
barre non richiesti durante le scansioni

• Cattura simultanea di codici a barre e nuove informazioni per 
processi ottimizzati

               Document Capture

I lavoratori devono acquisire dati da moduli strutturati? Con SimulScan 
Document Capture, i lavoratori possono acquisire codici a barre, 
campi di testo, numeri telefonici, caselle di spunta e immagini 
premendo un solo pulsante. È persino possibile rilevare se nel modulo 
è presente una firma e definire il flusso di lavoro appropriato. Dal 
momento che i dati vengono istantaneamente analizzati e inseriti 
nei campi corretti dell'applicazione aziendale, non è richiesta alcuna 
compilazione manuale, riducendo così i costi e le opportunità di 
errore. 

Vantaggi di SimulScan Document Capture

• Sensibile riduzione dei costi grazie all'eliminazione della fase di 
inserimento manuale dei dati

• Notevole riduzione degli errori grazie all'acquisizione automatizzata 
dei dati

• Audit trail completo per una conformità al 100%

• Riduzione dei cicli operativi grazie all'elaborazione immediata, 
direttamente nel punto di transazione
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SCHEDA SPECIFICHE PRODOTTO
SIMULSCAN

ACQUISIZIONE AUTOMATIZZATA DI DOCUMENTI E CODICI A BARRE DI LIVELLO SUPERIORE 
CON SIMULSCAN – SOLO DA ZEBRA.

Per ulteriori informazioni, visitate www.zebra.com/simulscan oppure consultate la nostra rubrica di contatti globale 
all'indirizzo www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/simulscan
http://www.zebra.com/contact


Sintesi delle caratteristiche di SimulScan

CARATTERISTICHE
MULTI-BARCODE DOCUMENT CAPTURE

Standard Premium Standard Premium

Licenza dispositivo Nessuna - 
nessun costo $ Nessuna - 

nessun costo $$

SKU N/D
SIMULSCAN_MB-

PREM
N/D SIMULSCAN_PREM

CARATTERISTICHE DI MULTI-BARCODE

Codice a barre specifico — Campi fissi • • • •
Codice a barre specifico — Quantità 
variabile • •
Qualsiasi codice a barre N — Quantità 
fissa • • • •
Gruppo di codici a barre comuni —  
Quantità fissa • • • •
Gruppo di codici a barre comuni — 
Quantità dinamica/variabile • •
Controllo a più caratteri • • • •
Identificazione UDI (BETA) • • • •
Quantità massima gruppo di codici a 
barre 10 100 10 100

OCR-A/OCR-B  
(MRZ, vale a dire passaporti e assegni) • • • •
CARATTERISTICHE DI DOCUMENT CAPTURE

Acquisizione di immagini (fotocamera = 
colore, imager = bianco e nero) • •
Rilevamento presenza firma • •
Riconoscimento ottico dei caratteri 
(OCR): riga singola e multiriga •
Riconoscimento ottico dei simboli 
(OMR): rilevamento di caselle di spunta •
FUNZIONI AGGIUNTIVE

N. massimo campi per modello 10 20 20 20

Opzioni di implementazione flessibili

100% dell'elaborazione su dispositivo

Integrazione applicazioni mediante DataWedge e EMDK per Android

Strumento di creazione modelli basato sul cloud gratuito, facile da usare

Facilità d'uso e di manutenzione

Possibilità di scelta tra imager e fotocamera in base al caso d'uso

Interfaccia utente intuitiva e flessibile

Potente funzione di anteprima

Elaborazione automatizzata dell'immagine

Aggiunta automatizzata di data e ora

Risoluzione immediata dei problemi con la modalità Debug

Mobile computer 
Zebra compatibili 

• MC3300

• TC55 (KitKat) 

• TC51/TC56 
(Marshmallow)

• TC70/TC75 (KitKat e 
Lollipop)

• TC70x/TC75x 
(Marshmallow)

• TC8000 (KitKat  
e Lollipop) 

Per un elenco aggiornato 
dei dispositivi Zebra 
supportati, visitate https://
developer.zebra.com/
community/tools/simulscan/
supported-devices

Per maggiori informazioni 
su come integrare 
SimulScan nella vostra 
applicazione Android 
nativa, visitate http://
techdocs.zebra.com/
simulscan

SimulScan e altre soluzioni 
Mobility DNA sono 
disponibili esclusivamente 
su dispositivi Android 
Zebra. Per informazioni su 
quali soluzioni sono 
supportate sui mobile 
computer Android Zebra, 
visitate: https://developer.
zebra.com/mobilitydna

SCHEDA SPECIFICHE PRODOTTO
SIMULSCAN

© 2018 ZIH Corp e/o affiliate. Tutti i diritti riservati. Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di ZIH Corp., registrati in molte 
giurisdizioni del mondo. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Codice prodotto: SS-SIMULSCAN  06/05/2018

Sede centrale e Nord America
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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