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Acquisizione mobile di dati / Tecnologia di identificazione / RFID

Esegue la lettura sia da
breve che da lunga distanza
CASIO offre il suo robusto terminale portatile per magazzini DT-X8, da ora anche con All-Range-Imager, presentando quindi il terminale portatile più compatto presente sul mercato, che oltre alle funzionalità All-Range
e RFID racchiuse in soli 295 g, può resistere a cadute
da ben 3 metri di altezza e grazie a IP67 è assolutamente impermeabile e a prova di polvere.
"Con le sue funzionalità e le sue caratteristiche esterne, il DT-X8 All Range
al momento non ha concorrenti sul mercato internazionale", dichiara Thomas Uppenkamp, direttore del dipartimento Mobile Industrial Solutions di
Casio Europe a Norderstedt. Un responsabile entusiasta della logistica di un
rivenditore all'ingrosso, nel cui magazzino vengono eseguite quotidianamente circa 18.000 transazioni utilizzando il portatile DT-X8, afferma: "Questo
dispositivo è indistruttibile! Da quando lo abbiamo introdotto a metà del
2011 i nostri collaboratori eseguono letture con i dispositivi portatili e sono
entusiasti. E contemporaneamente la quantità delle acquisizioni è aumentata
del 20% circa."
Il nuovo Casio DT-X8 All-Range dispone di raggio di destinazione chiaramente visibile e riconosce, grazie al potente autofocus CMOS-Imager tutti i
codici a barre di tipo comune e bidimensionale con elevate quantità di dati,
come ad esempio DataMatrix, Aztec, codici QR, PDF417 e molti altri codici
impilati. A seconda della risoluzione i codici vengono acquisiti in modo sicuro e rapido in una vasta area, da pochi centimetri ma anche da grande distanza. Il portatile è stato concepito appositamente per l'utilizzo giornaliero
nel magazzino e il corpo con forma ad S ben bilanciato rispecchia il principio dell'Human Centered Design. Tre tasti di scansione antiscivolo consen-
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tono diversi tipi di impugnatura sia con la mano destra che con la mano sinistra e riducono al minimo i movimenti necessari con le dita. La direzione di
scansione è inclinata verso il basso e consente l'acquisizione estremamente
rapida e priva di errori, perché si possono contemporaneamente leggere sul
display i dati scansionati. Per un'efficienza ancora maggiore, una vibrazione
conferma l'avvenuta lettura.
Oltre alla versione All-Range-Imager, Casio DT-X8 è ora disponibile anche
con la funzionalità RFID/NFC. Il nuovo modulo aggiuntivo RFID con antenna di scrittura/lettura completamente integrata pesa solo cinque grammi
in più. Legge e scrive etichette secondo ISO15693 I-CODE SLI®, Tag-it® e
my-d®. Nel settore delle Contactless Smart Card e delle Near Field Communication (NFC) supporta protocolli conformi ISO14443 A/B, FeliCa® e Mifare®.
Il CASIO DT-X8 utilizza un processore PXA320 da 624 MHz, 128 MB
RAM, 256 MB di memoria FROM e Windows® CE 6.0 R3. Il display a colori a contrasto elevato consente il facile inserimento dei dati tramite Touchpanel. È così possibile utilizzare tasti programmabili e, ad esempio, acquisire le firme direttamente sullo schermo. Lo schermo LCD BlanView® estremamente translucido del DT-X8 consente una maggiore leggibilità all'interno e all'esterno con un consumo energetico ridotto. Il DT-X8 All-Range
"Ready to use" (pronto per l'uso) è fornito con batteria, cavo USB, laccetto e
adattatore di rete. La potente batteria agli ioni di litio ha un'autonomia operativa di 20 ore circa.
Per la comunicazione il DT-X8 è dotato di serie di Bluetooth®, WLAN
(IEEE802.11b/g) e di un'interfaccia USB. Nonostante l'estrema robustezza,
la sua eccezionale ergonomicità e le sue dotazioni interne lo rendono la
"scelta privilegiata" per diverse applicazioni nel campo della logistica del
magazzino dell'industria e del commercio.
Per ulteriori informazioni sul DT-X8 All Range rivolgersi a
CASIO Europe GmbH
D-22848 Norderstedt - Casio-Platz 1
Telefono: +49 40 52865.407 - Fax: +49 40 52865.424
E-mail solutions@casio.de - www.casio-b2b.com
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______________________________________________________ Foto 01

Casio DT-X8 All-Range: esegue la scansione sia da breve che da grande
distanza
(Foto: CASIO Europe, Norderstedt)
Il nuovo Casio DT-X8 All-Range dispone di raggio di destinazione chiaramente visibile e riconosce, grazie al potente CMOS-Imager autofocus tutti i
codici identificativi di tipo comune. Oltre alla versione con All-RangeImager è disponibile anche con la funzionalità RFID/NFC.

Informazioni sul prodotto
Azienda:
Referente:

CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, Postfach 3147
Thomas Uppenkamp, dipart. Mobile Industrial Solutions, +49 40 52865.401

Agenzia PR:

ProOrga GmbH, Frank Kürten, +49 216188060, e-mail fk@pro-orga-gmbh.de

File:

_Casio Produktmeldung DT-X8 All-Range_IT

Pagina 4

______________________________________________________ Foto 02

Terminale portatile ad elevate prestazioni
(Foto: CASIO Europe, Norderstedt)
A seconda della risoluzione, i codici identificativi vengono acquisiti in modo sicuro e rapido in una vasta area, da pochi centimetri ma anche da grande
distanza. Per un'efficienza ancora maggiore, una vibrazione conferma l'avvenuta scansione.
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______________________________________________________ Foto 03

Casio DT-X8 All-Range
(Foto: CASIO Europe, Norderstedt)
Elevate funzionalità ed estrema robustezza rendono il DT-X8 lo rendono la
"scelta privilegiata" per diverse applicazioni nel campo della logistica del
magazzino, dei servizi, dell'industria e del commercio.

