
Gli scanner cordless offrono maggiore praticità, flessibilità e manovrabilità per l'acquisizione dei dati. Tuttavia, 
uno scanner privo di un cavo che lo colleghi a un computer o a un altro host potrebbe non essere lasciato 
al proprio posto. Ad esempio, dopo aver effettuato un pagamento self-service, un cliente potrebbe lasciare 
per errore lo scanner nel carrello e uscire dal negozio. Oppure, un addetto alle vendite potrebbe lasciare lo 
scanner cordless nel retronegozio durante un turno frenetico. O, ancora, un magazziniere potrebbe includere 
inavvertitamente lo scanner in una spedizione in uscita. Uno scanner che non si trova al proprio posto ha un 
costo elevato per la vostra azienda, sia in termini di perdita di risorse che di produttività. 

Ora, grazie a Virtual Tether di Zebra, potete monitorare in modo semplice la posizione dei vostri scanner 
cordless. Questo flessibile strumento gratuito di DataCapture DNA avvisa gli utenti quando uno scanner viene 
spostato troppo lontano dalla sua base o non viene posizionato sul caricabatterie per un periodo di tempo 
predefinito. In questo modo, gli scanner cordless saranno sempre al loro posto, completamente carichi e pronti 
per il prossimo utilizzo. Non dovrete più preoccuparvi delle interruzioni dovute a scanner smarriti. Inoltre, la 
possibilità di monitorare la posizione degli scanner consente di ridurre il pool dei ricambi e, di conseguenza, i 
costi dell'hardware. Ottimizzate la disponibilità dei vostri scanner cordless con Virtual Tether.

Virtual Tether 
Tenete gli scanner cordless Zebra sempre a portata di mano,  
pronti per essere utilizzati

Vantaggi

Ottimizzare la 
disponibilità dei 
dispositivi 

Evitare le interruzioni 
dovute allo 
smarrimento di uno 
scanner

Garantire che gli 
scanner siano carichi 
e pronti all'uso

Ridurre al minimo 
i tempi di inattività 
dovuti a interruzioni 
della connessione 
Bluetooth 

Ridurre i costi di 
sostituzione dei 
dispositivi

Ridurre il pool dei 
ricambi

 Virtual Tether – ottimizzare la disponibilità dei dispositivi e prevenire  
le interruzioni dei flussi di lavoro. Per maggiori informazioni, visitate il sito  

www.zebra.com/virtual-tether

SCHEDA INFORMATIVA
VIRTUAL TETHER

http://www.zebra.com/virtual-tether


Applicazioni
Virtual Tether 
aiuta a ridurre al 
minimo l'impatto di 
uno scanner fuori 
posizione in un'ampia 
varietà di ambienti e 
casi d'uso, tra cui: 

• POS
• Casse self-service
• Gestione 

dell'inventario
• Spedizioni
• Magazzinaggio/

utilizzo di carrelli 
elevatori

Impostazioni
Virtual Tether è  
completamente 
personalizzabile 
per soddisfare le 
vostre esigenze. 

Notifiche disponibili2

• Segnale acustico 
(scanner)

• LED (scanner)
• Illuminazione 

(scanner)
• Risposta tattile 

(scanner)
• Segnale acustico  

e LED (culla) 

Impostazioni 
dell'allarme

• Durata dell'allarme
• Ritardo prima 

dell'attivazione 
dell'allarme

• Disattivazione 
dell'allarme: 
pressione del 
grilletto di scansione, 
pressione del 
pulsante di ricerca 
della culla

• Modalità notturna: gli 
avvisi acustici 
vengono disabilitati 
quando lo scanner è 
in modalità notturna  
(in base al dispositivo)

Impostazioni 
dell'uscita del segnale 
radio

• Alta
• Media
• Bassa

1. La portata del segnale Bluetooth dipende da fattori ambientali

2. Le notifiche disponibili variano a seconda del modello di scanner 

La configurazione giusta per ogni flusso di 
lavoro
Gli spazi di lavoro, le applicazioni e gli ambienti 
di ogni azienda sono diversi. Ecco perché Virtual 
Tether può essere personalizzato in modo semplice 
per soddisfare le vostre esigenze specifiche. 
Configurando la potenza di uscita del segnale 
radio del dispositivo, potete impostare la portata di 
Virtual Tether – ad esempio 7 metri oppure 70 metri.1 
Potete impostare anche la combinazione preferita di 
notifiche dello scanner e della culla, scegliendo tra 
LED, illuminazione, risposta tattile o segnale acustico 
dello scanner e segnale acustico o LED della culla.2 
Inoltre, potete personalizzare la durata dell'allarme, 
il modo in cui può essere disattivato dall'operatore e 
altro ancora. 

Semplicità di integrazione

Zebra Scanner SDK consente di estendere le 
funzionalità di Virtual Tether per supportare le 
esigenze specifiche del vostro flusso di lavoro e delle 
applicazioni che usate. Ad esempio, potete scegliere 
che venga inviato un avviso al vostro sistema POS 
o al tablet del manager quando la connessione allo 
scanner di una cassa self-service si interrompe. 
Inoltre, Virtual Tether è completamente integrabile 
con altri strumenti software di Zebra, tra cui Logging 
Agent di Remote Diagnostics, che consente di creare 
report e avvisi avanzati, oltre a Scanner Control App 
e a Scan-to-Connect, che facilitano al massimo la 
configurazione e l'implementazione. 

Andate oltre i codici a barre

Oggi l'hardware non basta più per risolvere 
le problematiche aziendali più complesse. Per 
rispondere alle esigenze di ogni utilizzatore è 
necessario un software intelligente. Per questo i 
nostri dispositivi di acquisizione dati sono dotati di 
DataCapture DNA, il codice genetico che semplifica 
l'intera esperienza di scansione Zebra con una 
gestibilità dei dispositivi senza confronti, prestazioni 
all'insegna dell'innovazione che ottimizzano la 
produttività e consentono uno sviluppo delle 
applicazioni più semplice e rapido.

Niente più scanner smarriti
Con Virtual Tether, lo scanner e la culla avviseranno 
gli utenti quando lo scanner esce dalla portata 
Bluetooth. L'allarme si arresta quando lo scanner 
viene riportato sulla culla, oppure dopo un periodo 
di tempo preimpostato o quando viene disattivato 
da un operatore. Grazie alla combinazione di allarmi 
disponibile, gli utenti sapranno subito quando stanno 
lasciando lo scanner cordless fuori posto.

Scanner completamente carichi e pronti  
per l'uso 

Se utilizzato con la modalità di risparmio 
energetico dello scanner attivata, Virtual Tether 
aiuta a evitare le interruzioni dovute al basso 
livello di carica della batteria o del condensatore 
PowerCap. Quando lo scanner non è inserito nella 
culla e non viene utilizzato per un periodo di tempo 
predefinito, i LED della culla lampeggiano  
per ricordare all'utente di posizionare lo scanner 
sul caricatore. Il risultato? Gli scanner sono 
sempre carichi e pronti per il prossimo utilizzo. 
Inoltre, Virtual Tether riduce al minimo l'usura 
della batteria dello scanner, contribuendo ad 
estenderne la durata. 

Prevenzione dei tempi di inattività dovuti a 
connessioni interrotte

Se sullo scanner non è impostata la modalità 
batch, Virtual Tether può avvisare gli operatori 
quando si allontanano dalla portata della culla o del 
dispositivo host, evitando la perdita di produttività 
e la frustrazione che derivano dal dover ristabilire 
una connessione interrotta. Ad esempio, uno 
scanner cordless può vibrare e lampeggiare quando 
il conducente di un carrello elevatore si allontana 
troppo dal carrello e lo scanner sta per perdere la 
connessione con l'host.
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