Computer portatili

ScanPal EDA60K
Computer portatile
Il computer portatile ScanPal™ EDA60K è il nuovo e leggero
dispositivo palmare Honeywell per l’industria, caratterizzato da un
design altamente adattabile. Dall’apprezzato sistema operativo
Android™ alla connessione Wi-Fi dual-band, dalle solide capacità
di archiviazione alle opzioni avanzate per l’inserimento dei dati,
il dispositivo ScanPal EDA60K è ideale per i lavoratori in prima
linea nella gestione dei magazzini di vendita al dettaglio, nei centri
didistribuzione e nella logistica per l’e-commerce.
Il dispositivo ScanPal EDA60K dispone di una tastiera ﬁsica
ergonomica con 30 tasti numerici, nonché di ﬂessibili motori
discansione 1D e 2D opzionali: è pertanto la soluzione perfetta
per il prelievo, l’imballaggio, l’organizzazione e altri ﬂussi di
lavoro che richiedono una scansione rapida di portata standard e
un’immissione frequente di dati con la tastiera. Dispone anche di
un moderno touchscreen di facile utilizzo, per un accesso intuitivo
e sempliﬁcato al sistema Android e alle applicazioni essenziali per
ilbusiness.
Il computer portatile ScanPal EDA60K presenta un design
ergonomico ma robusto, che riduce al minimo i tempi di inattività
e contribuisce a migliorare la produttività per i lavoratori mobili.
Può sopportare molteplici cadute su cemento da 1,5 metri di altezza
e 1.000 urti; inoltre, è caratterizzato a una protezione IP64 contro
polvere e spruzzi d’acqua. La durata della batteria leader del settore
consente di utilizzarlo per un intero turno e oltre, riducendo al
minimo i tempi e i costi necessari per caricare o sostituire le batterie.

Il robusto ed ergonomico computer portatile
ScanPal EDA60K offre un equilibrio perfetto
di caratteristiche per le più comuni attività di
scansione e inserimento dati negli ambiti della
gestione dei magazzino di vendita al dettaglio,
dei ﬂussi di lavoro DC leggeri e della logistica
dell’e-commerce.

Il dispositivo ScanPal EDA60K, robusto e duraturo, presenta un
design ergonomico e una combinazione perfettamente equilibrata
di caratteristiche per i ﬂussi di lavoro leggeri di gestione del
magazzino. Ai clienti che utilizzano computer portatili Honeywell
CK3 offre inoltre un costo di proprietà totale inferiore grazie alla sua
compatibilità con gli accessori per la ricarica delle batterie e con
l’impugnatura a pistola di CK3.

C A R AT T E R I S T I C H E E VA N TA G G I

Una piattaforma potente
e pronta per il futuro, con
processore Qualcomm®
8917 da 1,4 GHz quad-core
e sistema operativo
Android 7.1 (Nougat), per
un multitasking senza
interruzioni e un accesso
rapido alle applicazioni.

Un design elegante,
moderno ed ergonomico
abbinato a una robustezza
di grado aziendale.
Realizzato per resistere
a cadute da 1,5 m su
cemento e a 1.000 urti
da 0,5 m, è classiﬁcato
IP64, il miglior livello
della categoria, per la
protezione dall’acqua e
dalla polvere.

Il supporto di Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
dual-band assicura una
connessione di rete
solida e ad alta velocità
ai lavoratori mobili
all’interno di quattro
mura, che necessitano
della visibilità in tempo
reale sulle informazioni
business-critical.

Supporta l’input da
touchscreen e tastiera
ﬁsica. Lo schermo
multi-touch da 10,2 cm
(4”) assicura un accesso
ottimale ai colleghi e ai
sistemi aziendali, mentre
la tastiera numerica
a 30 tasti facilita le
operazioni che richiedono
l’immissione di grandi
quantità di dati.

Honeywell Enterprise Client
Pack (Honeywell Enterprise
Terminal Emulator, Browser
e Launcher) è già caricato
sul dispositivo per evitare
che le aziende debbano
scaricare e installare un
WMS separato. È possibile
scegliere tra una SKU con
pre-licenza o una versione
di valutazione di 60 giorni.

ScanPal EDA60K Caratteristiche tecniche
SPECIFICHE MECCANICHE

CONNETTIVITÀ WIRELESS

Dimensioni (L x P x A): 215,5 mm x 78,5 mm x 28 mm
Peso: 415 g con la batteria

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Sicurezza WLAN: WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP,
PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS,
EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2
Bluetooth: Bluetooth classe 4.1

SPECIFICHE AMBIENTALI
Temperatura di esercizio: da -10 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
Umidità: da 10% a 90% di umidità relativa (senza condensa)
Cadute: 1,5 m su cemento a temperatura ambiente
(da 10 °C a 50 °C) in conformità a MIL-STD 810G
Urti: resistente a oltre 1.000 urti da 0,5 metri in conformità
alla speciﬁca IEC 60068-2-32
ESD: ±12 kV in aria e ±8 kV a contatto diretto
Protezione ambientale: IP64 (IEC 60529)

ACCESSORI (IN DOTAZIONE)
Cavo di comunicazione USB: Micro USB 2.0
(comunicazione con PC, supporto di adattatore/ricarica USB)
Alimentatore da parete USB: alimentatore 5 V/2 A con
spinotti di alimentazione
Fascetta da polso

ACCESSORI (OPZIONALI)
ARCHITETTURA DI SISTEMA
Processore: Qualcomm 8917 1,4 GHz quad-core
Memoria: RAM 2 GB, Flash 16 GB
Sistema operativo: Android 7.1 senza GMS
Display: LCD dai colori brillanti da 10,2 cm (4,0") ad alta
deﬁnizione (480 x 800) con retroilluminazione e tecnologia
optical bonding per il pannello touch
Pannello touch: pannello touch CTP multi-touch
Tastiera: tastiera ﬁsica con 30 tasti numerici e 4 tasti funzione
Audio: altoparlante posteriore >85 dB a 10 cm; microfono su
pannello anteriore per la registrazione audio; supporto per
auricolari wireless Bluetooth®
Porte di I/O: Micro USB 2.0 standard
Sensori: sensore delle condizioni di illuminazione, sensore
di prossimità, accelerometro, sensore Hall
Espansione di memoria: scheda microSD accessibile
dall'utente (compatibile con SDHC/SDIO), massimo 32 GB
Batteria: agli ioni di litio da 3,7 V, 5.100 mAh
Ore di funzionamento: 12 ore+
Tempo di ricarica: circa 5 ore
Notiﬁca di scansione: luce rossa/verde
Funzionalità di decodiﬁca:
SKU laser 1D: N4313
SKU 2D: imager 2D ad alte prestazioni N5603ER:
Scansione di tutti i codici a barre 1D e 2D comuni
Software applicativo:
Honeywell Power Tools and Demos
Honeywell ECP (Enterprise Client Pack:
Terminal Emulator, Enterprise Browser e Launcher):
Precaricato per tutte le SKU; alcune SKU contengono
una pre-licenza di 12 mesi
LED di stato della batteria: rosso/verde/blu

Base di ricarica singola
Base di ricarica con terminale a quattro alloggiamenti
Caricabatteria a quattro alloggiamenti
Batteria sostitutiva
Impugnatura per scansione
Fascetta da polso
Garanzia: garanzia di fabbrica di un anno; sono disponibili
anche la garanzia estesa e i piani di assistenza e riparazione
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Per un elenco
completo di tutte
le approvazioni e
le certiﬁcazioni di
conformità, consultare
il sito Web
www.honeywellaidc.
com/compliance.
Per un elenco
completo di tutte le
simbologie di codici
a barre supportate,
consultare il sito Web
www.honeywellaidc.
com/symbologies.
ScanPal è un marchio
o un marchio
registrato di Honeywell
International Inc.
negli Stati Uniti
e/o in altri paesi.
Android è un marchio
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registrato di Google
Inc. negli Stati Uniti
e/o in altri paesi.
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marchio o un
marchio registrato
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Incorporated negli
Stati Uniti e/o
in altri paesi.
Bluetooth è un
marchio o un marchio
registrato di Bluetooth
SIG, Inc. negli Stati
Uniti e/o in altri paesi.
Tutti gli altri marchi
sono di proprietà dei
rispettivi titolari.

