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Acquisizione mobile dei dati e rilascio di ricevute:

Design perfetto e massima
funzionalità
CASIO ha ricevuto il premio più importante al mondo
per il design eccellente di un prodotto industriale, l'iF
product design award 2013, con il proprio terminale
multifunzione IT-9000. L'apparecchio, concepito per il
servizio esterno e per l'utilizzo presso le aziende di trasporti, è dotato di stampante ad alta velocità, imager
2D, fotocamera digitale e UMTS, cioè di tutto il necessario per l'acquisizione mobile dei dati e il rilascio di ricevute .
L'iF product design award è organizzato dall'International Forum Design di
Hannover e rappresenta uno dei concorsi più importanti al mondo per il design industriale. La giuria internazionale, composta da membri di 51 paesi,
ha esaminato oltre 4352 prodotti giudicando non solo il design e la funzionalità, ma anche in base ad altri criteri quali qualità, prezzo e impatto sull'ambiente.
Thomas Uppenkamp, direttore del settore Mobile Industrial Solutions di
CASIO Europe GmbH di Norderstedt, è fiero dei risultati raggiunti dal team
di sviluppatori giapponesi: "Grazie al corpo assottigliato e dal contorno arrotondato, i nostri ingenieri sono riusciti a creare un apparecchio multifunzione compatto che diventa un punto di riferimento. Il terminale è dotato
di tutto il necessario per l'acquisizione mobile dei dati e il rilascio di ricevute di documentazione alle fiere, nei mercati e dei servizi di consegna.
Grazie alla stampante di ricevute ad alte prestazioni è anche perfettamente
adatto alla vendita di biglietti in occasione di manifestazioni o nei parcheggi
e all'utilizzo da parte delle ferrovie e delle aziende di trasporti."
Le forze dell'ordine possono, ad esempio, documentare tramite GPS la
posizione esatta di un parcheggio irregolare e scattare una foto con la fotocamera digitale. La stampante di ricevute "regala" subito la multa. Nel
settore

dei

servizi

di

approvvigionamento

è

possibile

effettuare

l'acquisizione mobile e la stampa diretta dei dati di consumo. I servizi di assistenza possono stampare i rapporti direttamente in loco e rilasciare una ri-
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cevuta di pagamento. Eventuali ordini di ricambi possono essere effettuati
immediatamente via UMTS.
Disponibile con 10 diverse dotazioni di serie, il Casio IT-9000 si presta ad
un utilizzo molto redditizio per diverse applicazioni. In abinamento con un
terminale omologato per i pagamenti è addirittura possibile effettuare il pagamento senza contanti tramite carte di credito o di debito.
La stampante integrata può utilizzare carta termica di varie larghezze. La
forma elegante del corpo protegge perfettamente le parti interne della stampante dalla polvere e dalla pioggia durante l'utilizzo all'esterno. Di rilievo è
anche il trasporto bidirezionale della carta, che riduce i tempi e la lunghezza
della stampa su carta. Per proteggere dalle manipolazioni nella stampa dei
biglietti, un lettore di codice blocco registra il consumo di carta tramite un
codice riportato sul retro. Il login tramite scheda NFC previene l'utilizzo non
autorizzato dell'apparecchio.
Il Casio IT-9000 è dotato di 256 MB di memoria RAM, 256 MB di memoria
FROM ed è disponibile con Windows Embedded CE 6.0 o, in alternativa,
con Windows Embedded Handheld 6.5. Grazie ai circa 625 grammi di peso, il terminale multifunzione compatto è comodo da impugnare e perfetto
come dispositivo per l'utilizzo mobile. L'apparecchio è resistente agli spruzzi
e alla polvere (IP54) e può essere utilizzato anche a -20° C. Il terminale resiste addirittura ad una caduta da un'altezza di 1,5 metri senza subire danni.
La batteria agli ioni di litio di grande capacità e la gestione energetica
dell'IT-9000 consentono un utilizzo di circa 12 ore.

Gli interessati posso ottenere ulteriori informazioni sull'IT-9000 presso
CASIO Europe GmbH
D-22848 Norderstedt - Casio-Platz 1
Telefono: +49 40 52865.407 - Fax: +49 40 52865.424
Email solutions@casio.de - www.casio-b2b.com
e alle fiere di settore
Logistik 2013 (23 -24 gen) ad Amburgo: Padiglione 3, Stand G30
EuroCIS 2013 (19 - 21 feb) a Düsseldorf: Padiglione 9, Stand A28
LogiMAT 2013 (19 - 21 feb) a Stoccarda: Padiglione 4, Stand 610
MAINTENANCE Dortmund 2013 (20 -21 feb) a Dortmund: Padiglione 4, D03
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Nota per la redazione:
le foto riportate in questo documento word sono immagini di anteprima ridotte e
compresse. Le immagini per la rielaborazione (con una risoluzione di 300 dpi) sono
disponibili su Internet su www.redaktionsserver.de.

_____________________________________________________________

______________________________________________________ Foto 01
Tecnologia eccezionale: Il Casio IT-9000
(Foto: Casio Europe, Norderstedt)
Il terminale multifunzione premiato con l'iF product design award 2013 è
dotato di

stampante ad alta velocità, imager 2D, fotocamera digitale e

UMTS, tutto il necessario per l'acquisizione mobile dei dati e il rilascio di
ricevute.
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______________________________________________________ Foto 02
Emissione di biglietti presso le ferrovie, il trasporto regionale e, ad esempio, nei parcheggi
(Foto: Casio Europe, Norderstedt)
Tramite lettori di schede opzionali è possibile controllare con il CASIO IT9000 anche i biglietti elettronici. In caso di necessità è possibile stampare
biglietti speciali, ricevute e scontrini.
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______________________________________________________ Foto 03
POS mobile per varie applicazioni
(Foto: Casio Europe, Norderstedt)
Il robusto terminale multifunzione Casio IT-9000 è l'ideale per il pagamento
POS mobile nelle vendite all'esterno, alle fiere, nei mercati e dei servizi di
consegna.

