
SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO 

SERIE DS4800
PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO IN UN DESIGN ELEGANTE

Lo stile che desiderate, l'affidabilità e la funzionalità aziendale di cui avete bisogno. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.motorolasolutions.com/ds4800

Il vostro negozio riflette il vostro marchio, per questo dedicate grande attenzione al modo in cui si 
presenta. L'atmosfera che riuscite a creare svolge un ruolo importante nell'esperienza di acquisto del 
cliente, che deve apprezzarla fin dal momento in cui varca la soglia del negozio. Con la serie DS4800 
sarà possibile estendere questa atmosfera fino ai punti di pagamento POS. Questo innovativo scanner 
per codici a barre offre uno stile senza compromessi, unendo un design impeccabile all'affidabilità, alla 
funzionalità e alla gestibilità che ci si aspetta da Motorola.

Ergonomia e stile
La serie DS4800 è stata progettata tenendo conto dei 
fattori umani, combinando la complessità e la forza di un 
arco con un'impugnatura e una posizione del grilletto che 
ottimizzano la praticità di scansione. 

Eccellenti prestazioni di scansione in un design di 
qualità 
La serie DS4800 offre il meglio di due mondi: la capacità di 
scansione e lo stile elegante di un dispositivo consumer. La 
serie DS4800 non solo stupirà i vostri clienti, ma velocizzerà 
la coda nei punti di pagamento POS. Il prodotto è in grado 
di acquisire qualsiasi codice a barre 1D e 2D stampato 
su un'etichetta di carta o visualizzato sullo schermo del 
telefono cellulare di un cliente.

Personalizzabile 
È possibile ordinare un prodotto dal design personalizzato 
che si abbina all'arredamento del negozio e promuovere il 
proprio marchio. Inoltre, il coperchio può essere stampato 
utilizzando una fantasia o un colore conforme al vostro logo. 
In più, è possibile creare il proprio tono di scansione.

Palmare flessibile e funzionamento a mani libere
Progettato appositamente per integrare la serie DS4800 
con l'ambiente di lavoro, il piedistallo Intellistand opzionale 
consente il passaggio automatico tra le modalità palmare e 
di presentazione.

Innovazioni che portano la scansione a un nuovo 
livello
Il grilletto meccanico tradizionale è stato sostituito da un 
grilletto tattile capacitivo, più moderno e con feedback 
aptico. Gli addetti alla cassa possono scegliere il metodo 
di acquisizione tramite grilletto che preferiscono: un rapido 
tocco, una pressione o il passaggio di un dito o del pollice. 

Il feedback di decodifica flessibile garantisce un'integrazione 
perfetta della serie DS4800 con l'ambiente di lavoro, senza 
alterarne la facilità d'uso. Al posto del tradizionale segnale 
acustico, indicante la corretta esecuzione di una scansione, 
è possibile scegliere tra vibrazioni, feedback visivo e una 
libreria di toni melodici più consoni all'ambiente.

Massima continuità di funzionamento con un basso 
costo totale di proprietà 
La nostra offerta di servizi di manutenzione con copertura 
completa è leader del settore e consente di utilizzare gli 
scanner della serie DS4800 praticamente in ogni momento 
della giornata. La copertura completa protegge gli scanner 
da qualsiasi imprevisto, riducendo notevolmente le spese 
per eventuali riparazioni a partire dalla data di acquisto. 
Inoltre, il programma Service from the Start Advance 
Exchange Support garantisce la sostituzione entro il giorno 
lavorativo successivo di un dispositivo che necessita di 
riparazione. 

CARATTERISTICHE

Forma e funzionalità
La serie DS4800 propone 
un nuovo stile per i 
dispositivi POS. Questo 
scanner di facile utilizzo si 
integra agli arredamenti più 
sofisticati e alla moda. 

Prestazioni elevate  
per la scansione 1D/2D
Acquisizione di ogni tipo 
di codice a barre: 1D, 2D, 
stampati su etichette, 
visualizzati sullo schermo 
di un telefono cellulare, 
ad alta densità, di scarsa 
qualità, danneggiati e 
coperti da pellicola di 
plastica.

Tecnologia di Imaging 
intelligente PRZM: solo 
da Motorola
Consente il ripristino 
delle barre di imaging 2D 
aumentando le prestazioni 
di decodifica e di scatto e 
migliorando sensibilmente 
l'esperienza utente.

Personalizzabile per 
adattarsi all'ambiente di 
lavoro e promuovere il 
proprio marchio
Oltre ai colori tradizionali 
bianco alpino e nero 
midnight, la serie DS4800 
può essere stampata con 
un design personalizzato 
utilizzando i colori o il logo 
dell'azienda.



SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO 
MOTOROLA SERIE DS4800

Part number: FS-DS4800-A4. Stampato negli Stati Uniti 11/2013. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il 
logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza. Tutti 
gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. ©2013 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.

CARATTERISTICHE (CONTINUA)

Un'esperienza di 
scansione innovativa 
e flessibile
Scegliete una delle 
combinazioni di feedback 
di decodifica disponibili 
tra visiva, audio o fisica, 
a seconda delle esigenze 
dell'ambiente di lavoro. 
Il tocco, la pressione o 
il passaggio del dito sul 
grilletto tattile capacitivo 
offrono un'esperienza di 
scansione personalizzata 
per i cassieri.

Puntamento facile e 
preciso
L'esclusivo sistema di 
illuminazione proprietario 
definisce chiaramente il 
campo di scansione e offre 
un mirino di puntamento 
piccolo e nitido visibile 
sull'intero raggio d'azione, 
semplificando l'acquisizione 
di qualsiasi codice a barre 
fin dal primo momento, 
anche sulle liste prelievi. 

Opzione di analisi delle  
patenti di guida
Un modello opzionale 
consente l'acquisizione e 
l'analisi delle informazioni 
dei codici a barre PDF417 
sulle patenti di guida, 
consentendo agli addetti 
alle vendite di completare in 
modo rapido e semplice le 
richieste di carte di credito 
e carte fedeltà.

Acquisizione dei 
documenti
Acquisizione di assegni, 
documenti identificativi 
e molto altro per una 
reportistica elettronica 
facilitata.

Supporto internazionale
Il supporto di oltre 90 set 
di caratteri internazionali 
consente una facile 
implementazione ovunque 
nel mondo.

Implementazione rapida 
e facilitata
Il prodotto è configurato 
con le migliori impostazioni 
per ridurre il tempo di 
implementazione per 
l'utente.

Piedistallo Intellistand 
elegante per modalità 
di scansione flessibili: 
palmare e presentazione
Il piedistallo opzionale 
Intellistand appositamente 
progettato si associa 
perfettamente alla serie 
DS4800 e consente agli 
addetti alle vendite di 
passare automaticamente 
tra le modalità mani libere 
e palmare.

123Scan2 
Consente di programmare i parametri 
dello scanner, aggiornare il firmware, 
ottenere i dati dei codici a barre 
sottoposti a scansione e stampare 
i relativi report.
www.motorolasolutions.com/123Scan 

Scanner Management 
Service (SMS)  
Gestisce in remoto lo scanner Motorola 
e richiede informazioni sulle risorse.
www.motorolasolutions.com/sms

SDK dello scanner  
Genera un'applicazione per scanner 
completa che comprende documentazione, 
driver, utility di test e codici sorgente di 
esempio.
www.motorolasolutions.com/windowsSDK


