Dispositivi di acquisizione dati
Non limitatevi ad acquisire i dati. Acquisite un vantaggio
competitivo.

Scansioni sempre perfette.
Zero sorprese. Scansione pura.
Come si definiscono le prestazioni di uno scanner? Dalle sue capacità di scansione
– la capacità di leggere codici a barre danneggiati o di resistere ad ambienti difficili.
Problemi che non riuscite a prevedere sino a quando non si presentano. E allora
perché non scegliere il meglio?
Prevenendo qualsiasi problema, Zebra vi permette di effettuare scansioni di qualsiasi
codice, dovunque e in qualsiasi condizione. Grazie alla tecnologia proprietaria
DataCapture DNA di Zebra, il dispositivo arriva pronto all'uso, semplice da gestire e
adeguatamente dimensionato.
Acquisite i dati sfruttando capacità sviluppate e perfezionate in oltre 50 anni di
attività nel settore all'insegna dell'affidabilità e dell'innovazione, con opzioni per
qualsiasi uso e in qualsiasi fascia di prezzo. Fidatevi della visione Zebra, che anticipa
qualunque difficoltà e la supera brillantemente. Niente più problemi. Solo scansioni
perfette, ogni volta.

Gli scanner sono solo l'inizio
Ma una soluzione completa deve coprire ogni tipo di esigenza
Non fermatevi agli scanner. Valutate l'adozione di mobile computer intelligenti,
tablet in grado di lavorare in multi-tasking e stampanti affidabili che si integrano
agevolmente, si associano all'istante e comunicano liberamente fra di loro. È in
questo modo che la gestione, l'utilizzo e la condivisione delle informazioni critiche
diventano molto più efficaci e incisivi.
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.
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Zebra DataCapture DNA
Il vantaggio incorporato nei vostri scanner
Grazie ai continui progressi tecnologici, è il software interno agli scanner
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 gli scanner Zebra offrono un vantaggio incorporato:
Zebra DataCapture DNA.

Implementazione

Semplificazione delle procedure di
implementazione degli scanner
• Rilevamento automatico e programmazione dei
dispositivi

• Configurazione presso il punto di utilizzo
• In caso di allestimento in loco, non perdete le
impostazioni esistenti

Implementazione

Protezione

Sebbene gli scanner presentino
un rischio per la sicurezza minimo,
voi e il vostro personale IT avete a
disposizione ulteriori opzioni per
proteggere i dati sensibili

Gestione
Protezione

Gestione

• Gestione e risoluzione dei problemi dei
parchi scanner semplificata da remoto

• Potete contare sul cavo ad alta sicurezza

che collega il vostro scanner Zebra al PC
• Criptate i dati grazie al pairing semplice e
sicuro tramite Bluetooth®
• Su alcuni modelli potete avvalervi della
crittografia FIPS

Consentite all'IT di gestire e
ottenere informazioni sugli
scanner in modo semplice
• Aggiornamento del firmware,

visualizzazione delle statistiche e
generazione di rapporti
• Eliminate i piccoli problemi prima che
diventino importanti

DataCapture
DNA
Integrazione

Integrazione

Consentite agli sviluppatori di creare e
integrare app ad alto consumo di dati senza
difficoltà o ritardi
• Create delle app che non si limitino ad acquisire i codici
a barre
• Eseguite il pairing degli scanner con una sola
operazione
• Sviluppate le app più velocemente grazie al codice
sorgente, alle app campione e ai tutorial video

Ottimizzazione

Ottimizzazione

Consentite agli operatori di effettuare
le scansioni ed eseguire i lavori più
rapidamente
• Prioritizzate un particolare codice a barre oppure
acquisite simultaneamente più codici

• Sfruttate la capacità di leggere praticamente qualsiasi
codice a barre, sempre, al primo colpo

• Acquisite i documenti e compilate automaticamente i
campi dati

Scanner per usi generici Zebra
Acquisizione dei dati per ogni operatore e ogni ambiente
Anche se svolgono mansioni diverse, gli operatori hanno tutti le stesse esigenze: scansione istantanea, senza errori e
senza problemi. Dotateli di scanner progettati per aumentare la produttività, indipendentemente dall'ambiente di lavoro o dalle
difficoltà contingenti.

Scanner palmare 1D/2D
serie DS2200

Scanner palmare 1D/2D
serie DS4600

Convenienza e semplicità a portata di mano

Ottenete di più in tutta la vostra
organizzazione

I vantaggi dell'imaging 2D con una convenienza senza
confronti e un investimento minimo.
Caratteristiche

•
•
•

Modelli cablati e cordless
Prezzo interessante
Retrocompatibilità con i cavi del modello LS2208

Fattori di differenziazione

•
•
•

Scansione sempre al primo colpo sui codici a barre 1D e 2D
essenziali
Opzioni di carica flessibili con alloggiamento di presentazione o
cavo Micro USB (DS2278)
Linea di puntamento in attesa di brevetto che facilita il passaggio da
1D a 2D

Caratteristiche

•
•

Modello cablato
Un modello per ogni esigenza della vostra organizzazione

Fattori di differenziazione

•
•
•

Prestazioni di decodifica ai vertici della categoria
Raggio operativo al top del settore
Multi-Code Data Formatting e Intelligent Document Capture

Scanner palmare 1D/2D
serie DS8100

Scanner compatto 1D/2D CS60

Il non plus ultra della scansione palmare

Possibilità di passare agevolmente dalla modalità
cablata a quella cordless, dalla scansione a mani libere
a quella palmare.

Ideale per i retailer disposti a investire per aumentare il
numero delle transazioni per turno riducendo i tempi di
attesa dei clienti.
Caratteristiche

•
•
•

Modelli cablati e cordless
Scelta fra alloggiamento desktop e a presentazione (DS8178)
Supporta Digimarc™ per velocizzare le operazioni di cassa

Fattori di differenziazione

•
•
•
•
•
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La versatilità e le prestazioni di scansione
necessarie per garantire la massima operatività
delle postazioni di cassa con operatore, delle linee
di produzione e dei magazzini.

Prestazioni senza confronti con acquisizione istantanea anche dei
codici a barre più problematici
Esclusivo misuratore di carica dedicato on-demand (DS8178)
Batteria PowerPrecision+ che fornisce informazioni sullo stato della
batteria (DS8178)
Fonti di alimentazione intercambiabili in qualsiasi momento (DS8178)
Multi-Code Data Formatting, Intelligent Document Capture e
funzioni avanzate come ScanSpeed Analytics
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Design convertibile unico nel suo genere

Caratteristiche

•
•
•
•

Possibilità di utilizzare un solo dispositivo per più flussi di lavoro
Multi-tasking agevolato grazie a un secondo pulsante
programmabile che permette di alternare istantaneamente tra
due applicazioni host
Tascabile e indossabile – quando la mobilità è essenziale
Autonomia di un intero turno con misuratore di carica della
batteria

Fattori di differenziazione

•
•

Mobilità di ultima generazione con carica a induzione Qi
Connessione NFC tap-to-pair fulminea con altri dispositivi

Scanner ibrido palmare/a mani libere
1D/2D serie DS9900

Scanner a mani libere 1D/2D
serie DS9300

Design ibrido unico nel suo genere

Il piccolo scanner a presentazione dalle grandi
funzionalità

Massima flessibilità e comfort senza precedenti,
progettato per aumentare la produttività alle casse.
Caratteristiche

Un fattore di forma che trova posto ovunque abbinato
a un'estetica accattivante.

•

Caratteristiche

•
•

Il design ibrido offre la flessibilità del funzionamento palmare e a mani
libere
Supporta Digimarc™ per velocizzare le operazioni di cassa
Componenti elettronici nella parte alta del dispositivo per proteggerlo
dal contatto accidentale con i liquidi

•
•

Fattori di differenziazione

Fattori di differenziazione

•
•
•
•
•

Progettato per la scansione a mani libere, utilizzabile anche come
scanner palmare
Fattore di forma compatto ideale per i banchi cassa con poco spazio

•
•

Prestazioni senza precedenti che acquisiscono all'istante
i codici a barre problematici
Alte prestazioni di lettura a passata con scansione “a raffica”
alla velocità di oltre 6 m al secondo
Sensori touch e di movimento capacitivi in attesa di brevetto che
passano istantaneamente alla modalità palmare quando si prende in
mano lo scanner
Multi-Code Data Formatting, Intelligent Document Capture e funzioni
avanzate come ScanSpeed Analytics
Modello RFID opzionale per la lettura di tag RFID su capi
d'abbigliamento e gioielli

•
•
•

Acquisizione istantanea dei codici a barre problematici
Velocità di lettura a passata ad alte prestazioni con scansione “a
raffica” a oltre 6 m al secondo
Supporta Digimarc™ per velocizzare le operazioni di cassa
Componenti elettronici nella parte alta del dispositivo per proteggerlo
dal contatto accidentale con i liquidi
Multi-Code Data Formatting, Intelligent Document Capture e funzioni
avanzate come ScanSpeed Analytics

Scanner per usi generici
Serie
DS2200

Serie
DS4600

Valore

Serie
DS9300
Fascia media

Serie
DS9900
Fascia alta

•

Settore manifatturiero

Serie
DS8100

Serie
CS60
Complementare

•

Retail

•

•

•

•

•

•

Viaggi/trasporti

•

•

•

•

•

•

Settore alberghiero

•

•

•

•

•

•
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Scanner per il settore sanitario Zebra
Gli scanner avanzati Zebra per il settore sanitario contribuiscono a ridefinire l'assistenza ai pazienti
In ambito sanitario non si possono commettere errori. Gli scanner Zebra semplificano le interazioni degli operatori sanitari
con i pazienti. Le applicazioni di scansione, anche se abituali e ripetitive per l'operatore del settore sanitario, contribuiscono a
prevenire gli errori medici, migliorano la sicurezza dei pazienti e aumentano la produttività. Poiché con la tecnologia di imaging
molti degli adempimenti amministrativi di competenza dei sanitari vengono automatizzati, gli operatori si possono concentrare
sulle esigenze dei pazienti.

Scanner 1D/2D serie DS2200 per il
settore sanitario
Affidabile, conveniente, realizzato appositamente
per il settore sanitario
Offre l'affidabilità e la convenienza di scansione ideali per
migliorare la sicurezza dei pazienti e la produttività del
personale.

Scanner 1D/2D serie DS4600 per il
settore sanitario
Versatilità di scansione per tutto l'ospedale
Uno scanner versatile per il settore sanitario che è un
vantaggio per l'intero ospedale.
Caratteristiche

Caratteristiche

•
•

•
•

•

Modelli cablati e cordless
Il telaio a prova di disinfettante resiste a disinfezioni periodiche

Fattori di differenziazione

Fattori di differenziazione

•
•
•

Scansione sempre al primo colpo sui codici a barre 1D e 2D
Prezzo interessante
La modalità Non disturbare segnala la decodifica riuscita con la luce
che lampeggia, per evitare di disturbare i pazienti

Scanner 1D/2D serie DS8100 per il
settore sanitario
Una migliore assistenza ai pazienti
Si integra perfettamente nei flussi di lavoro esistenti.
Caratteristiche

•

Modelli cablati e cordless

Fattori di differenziazione

•
•
•
•
•
•
•

Prestazioni senza confronti che permettono di leggere codici
a barre minuscoli, riflettenti e curvi su flaconi di medicinali,
sacche per fleboclisi, siringhe, vetrini e simili
Il telaio privo di uscite altoparlanti, viti a vista e sporgenze è
facile da pulire
Il telaio resiste a un'ampia gamma di disinfettanti e consente
l'uso dello scanner in ogni parte della vostra struttura
La modalità notturna evita di disturbare i pazienti
Il puntatore a LED verde evita di innescare crisi di PTSD e si
può usare tranquillamente in ogni parte dell'ospedale
Possibilità di cambiare fonte di alimentazione in qualsiasi
momento (DS8178-HC)
Il misuratore di carica indica quando lo scanner deve essere
ricaricato o sostituito (DS8178-HC)

Modello cablato
Il telaio a prova di disinfettante resiste a disinfezioni periodiche

•
•

Prestazioni senza confronti che permettono di leggere codici a
barre minuscoli, riflettenti e curvi su flaconi di medicinali, sacche
per fleboclisi, siringhe, vetrini e simili
La modalità notturna evita di disturbare i pazienti
Il puntatore a LED verde evita di innescare crisi di PTSD e si può
usare tranquillamente in ogni parte dell'ospedale

Scanner ibrido 1D/2D serie DS9900
per il laboratorio
Realizzato per durare nel laboratorio
Migliorate l'efficienza e la precisione dei flussi di lavoro
con l'imager a presentazione ibrido pensato per il
laboratorio.
Caratteristiche

•
•

Il design ibrido offre la flessibilità del funzionamento palmare e a
mani libere
Componenti elettronici nella parte alta del dispositivo per
proteggerlo dal contatto accidentale con i liquidi

Fattori di differenziazione

•
•
•
•

Legge i tanti tipi di codici a barre presenti in un laboratorio,
compresi quelli piccoli, ad alta densità e quelli a colori sui vassoi
portaprovette o le cassette per biopsia
Alte prestazioni di lettura a passata con scansione “a raffica” alla
velocità di oltre 6 metri al secondo
Lettura delle etichette securPharm utilizzate per evitare che ai
pazienti vengano somministrati farmaci contraffatti
Modello RFID opzionale per la lettura di tag RFID sulle sacche di
sangue

Scanner compatto 1D/2D CS60-HC
Design convertibile unico nel suo genere
Possibilità di passare agevolmente dalla modalità cablata a
quella cordless, dalla scansione a mani libere a quella palmare.
Caratteristiche

•
•

Modelli cablati e cordless, convertibili
Possibilità di utilizzare un solo dispositivo per più flussi di lavoro

Fattori di differenziazione

•
•
•
•
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•

Il telaio resiste a un'ampia gamma di disinfettanti e consente l'uso dello
scanner in ogni parte della vostra struttura
La modalità notturna evita di disturbare i pazienti
Il puntatore a LED verde evita di innescare crisi di PTSD e si può usare
tranquillamente in ogni parte dell'ospedale
Multi-tasking senza alcuno sforzo con un secondo pulsante
programmabile
Mobilità di ultima generazione con carica a induzione Qi

Scanner per usi speciali

Scanner per usi speciali

Scanner che sanno come lavorate
I nostri team di product design lavorano a
contatto con clienti come voi, osservando
come vengono usati gli scanner nei
magazzini, nei negozi e negli impianti di
produzione. Osservare con attenzione i
nostri scanner in azione ci ha permesso
di progettarli per migliorare le vostre
prestazioni.

Scanner ultrarinforzati serie
3600

Scanner a
montaggio
fisso DS457

Attività produttive

•

•

Retail

•

•

Scanner multipiano MP7000

•

•

•

Viaggi/trasporti
Magazzini

Scanner a piano
singolo
DS7708

•

Scanner ultra-rinforzato
serie 3600

Scanner a montaggio
fisso 1D/2D DS457

Con uno scanner inarrestabile,
niente vi potrà fermare

Scansione a mani libere in volumi elevati

Assorbe urti e cadute e continua a funzionare, sempre
veloce e a grande distanza.

Scansione rapida, dalla cassa del negozio e dal gate di
imbarco in aeroporto alla linea di produzione industriale.
Caratteristiche

Caratteristiche

•

•
•

•

Modelli cablati e cordless
Modelli con vari tipi di acquisizione dati: raggio di lettura
standard, alta densità, DPM, raggio di lettura ampio, ecc.

Fattori di differenziazione

•
•
•
•
•
•
•

Acquisizione istantanea dei codici a barre problematici
Specifiche di caduta e di rotolamento elevatissime
A prova di polvere e di acqua,
classe di protezione IP65 e IP68
Realizzato per resistere a condizioni estreme di caldo, freddo e
umidità
PowerPrecision+ fornisce informazioni sullo stato della batteria
(solo modello cordless)
Esclusivo misuratore di carica dedicato on-demand
(solo modello cordless)
Maggiore versatilità grazie al tastierino e al display a colori
(DS3600-KD)

•

Progettato per gli ambienti lavorativi con vincoli di spazio, con
ingombro quasi nullo
Si può usare come scanner standalone o integrato negli spazi
angusti di un chiosco self-service
Quattro modelli di acquisizione dati: raggio di lettura standard, alta
densità, analisi patenti di guida, DPM

Fattori di differenziazione

•
•

Otturatore del sensore ad alta velocità
Reticolo di puntamento esclusivo: il mirino centrale luminoso
assicura scansioni rapide e accurate, anche in pieno sole

Scanner multi-piano 1D/2D
MP7000
Un'esperienza di pagamento senza confronti
nei negozi più affollati

Scanner a piano singolo 1D/2D
DS7708

Niente più code alle casse con scansione di ultima
generazione, imaging con fotocamera a colori
e video in diretta.

Semplicità di scansione a passata singola

Caratteristiche

Ideale per corsie POS self-service o tradizionali dai
volumi medio-alti.
Caratteristiche

•
•

Scanner fisso a mani libere per applicazioni da banco
Porta USB standard per uno scanner ausiliario

Fattori di differenziazione

•
•
•
•
•

Elevata velocità di lettura al primo passaggio
Finestra incassata protetta da segni e graffi
Campo di visuale per la scansione più ampio della categoria
Ricarica tramite USB – senza necessità di alimentazione
supplementare
Componenti elettronici nella parte alta del dispositivo per
proteggerlo dal contatto accidentale con i liquidi

•
•
•
•

Supporto per codici a barre Digimarc™
La funzione di acquisizione immagini cattura le immagini di
assegni, ricevute, bollette e simili
Progettato per integrarsi facilmente nelle postazioni di cassa
esistenti
Scanner lato cliente e bilancia integrata opzionali

Fattori di differenziazione

•
•
•
•

Facile da installare e da riparare, progettato con un numero ridotto
di componenti e parti
Consumo energetico più basso del settore
Alta resistenza, massima operatività e il migliore TCO del settore
La fotocamera a colori opzionale da 2,3 MP supporta applicazioni
innovative come la prevenzione dello scambio dei cartellini dei
prezzi e il riconoscimento di frutta e verdura

zebra technologies
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Servizi globali
Ottimizzate l'operatività e la redditività dell'investimento
Conoscere i dati operativi di utilizzo, massimizzare la prevedibilità e l'operatività, ridurre le
vulnerabilità dei dispositivi o semplicemente sfruttare i dati dei dispositivi ai margini della rete: quali
che siano le vostre esigenze, la gamma di servizi Zebra vi offre la competenza che vi serve in ogni
fase del processo.

Piani di manutenzione
Zebra OneCare™
Prestazioni sempre al top e operatività senza
interruzioni. Questi sono i grandi vantaggi che
ottenete proteggendo il vostro investimento
Zebra, a cui si aggiunge la riduzione delle
vulnerabilità dei dispositivi con i nostri piani
di manutenzione. Eviterete così le interruzioni
impreviste, le spese di riparazione non
preventivate e tanto altro ancora. Quali che
siano le vostre esigenze – copertura completa,
sostituzione anticipata dei dispositivi, assistenza
on-site o per questioni tecniche, supporto per
il software o visibilità via cloud dei contratti,
dei dati delle riparazioni, degli interventi
di assistenza tecnica – esiste un piano di
manutenzione Zebra OneCare su misura
per voi.*
Inoltre, potete ottimizzare e personalizzare i
servizi di assistenza in funzione delle vostre
esigenze business critical specifiche con moduli
di servizi aggiuntivi flessibili che assicurano
spedizione rapida dei prodotti riparati,
manutenzione delle batterie, avviamento e
configurazione dei dispositivi, servizi gestiti e
altro ancora.

Zebra Signature Services
Le indicazioni basate sui dati offerte dalle
tecnologie ai margini della rete possono
spalancare un mondo di nuove opportunità
commerciali. Senza le competenze o le risorse
giuste, però, rischiate di non sfruttarne al meglio
i vantaggi.
Con Zebra Signature Services è più semplice
integrare nuove tecnologie negli ambienti e
nei flussi di lavoro IT esistenti.
	
Solution Validation: test delle
applicazioni personalizzate legate a
Zebra con i sistemi IT e i flussi di lavoro
aziendali esistenti.
	
Solution Jumpstart: implementazione
più rapida delle soluzioni con un proof
of concept completo che riduce i costi
non preventivati e i tempi di fermo.
	
Learning as a Service: la formazione
virtuale e con istruttore vi aiuterà
a introdurre nuove tecnologie e a
rendere operativi i dipendenti in tempi
rapidi.

* 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.

Per scoprire gli scanner che migliorano le prestazioni degli addetti in prima linea,
visitate www.zebra.com/scanners

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
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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