JOYA™ X2
JOYA PER IL SELF-SHOPPING
Il Joya™ X2 con tecnologia imaging 2D è un
device facile da usare, che permette agli
utenti di provare un’esperienza di acquisto
emozionante e, al contempo, ai retailer
di ridurre i costi operativi, migliorando il
servizio e la fidelizzazione dei propri clienti.
Durante lo shopping, è possibile controllare
i prodotti che sono stati scansionati,
usufruire di altre offerte speciali presenti
in negozio, promozioni e sconti, così
come avere sotto controllo il totale della
spesa. Con la tecnologia imaging 2D
del nuovo Joya, è più facile riscattare i
coupon, sia quando stampati su carta che
quando visualizzati sul display del proprio
smartphone o di altri dispositivi mobili.
Il cliente può imbustare direttamente
la spesa e andare a pagare agli appositi
chioschi di self-payment, senza dover
attendere in fila alla cassa o dover
rimuovere i sacchetti della spesa dal
carrello.
IL JOYA COME UN MOBILE COMPUTER
I device Joya X2 possono essere usati per
una vasta gamma di applicazioni oltre a
quella del self-shopping, come ad esempio
per gestire le attività di inventario di
negozio, per il queue-busting e per altre
operazioni che richiedono un’interattività di
tipo base con il sistema host.
CAPACITA’ DI LETTURA
Il Joya X2 con tecnologia imaging 2D è
in grado di leggere sia i codici 1D che
2D su etichette standard, sui display di
smartphone e sulle etichette elettroniche
(ESL). Inoltre, grazie alla tecnologia
brevettata Datalogic ‘Green Spot’, l’utente
può avere conferma visiva che la lettura
è andata a buon fine, caratteristica
particolarmente utile soprattutto in
ambienti rumorosi.
PERSONALIZZABILE PER LA TUA IMPRESA
O BRAND
Le cover della linea di prodotti Joya di
Datalogic sono personalizzabili con colori
e logo aziendali, per far sentire la propria
clientela ancora più coinvolta verso il brand.
L’integrazione di questi moderni device è
facile sia con applicativi software di terze
parti, che con l’innovativo middleware
Shopevolution™ di Datalogic.
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Disponibile in due modelli: Basic e Plus
Tecnologia imaging 2D
Leggero, robusto, facile da usare
Display grafico a colori, retroilluminato
(Touch Screen solo per il Joya X2 Plus)
6 tasti completamente programmabili e
disponibili nei colori standard: Blu, Verde,
Rosso, Arancione
Suono polifonico di qualità
Tecnologia brevettata Datalogic ‘Green Spot’
per feedback visivo di buona lettura
Connettività WiFi e USB
Memoria Flash 4 GB espandibile tramite SD
card (solo per il Joya X2 Plus)
Sistema Operativo Microsoft® Windows CE
Cover personalizzabili e dal design accattivante
Bumper in plastica e tastiere disponibili nei
colori standard: Blu, Verde, Arancione
Wavelink Avalanche® device management su
richiesta
Il programma di servizi EASEOFCARE offre
un’ampia scelta di opzioni, per proteggere i
tuoi investimenti, assicurare il massimo della
produttività e il ROI

Retail
Self-Shopping
Queue busting
Inventario

www.datalogic.com

SPECIFICHE TECNICHE

JOYA™ X2
COMUNICAZIONI WIRELESS
LOCAL AREA NETWORK (WLAN)

PRESTAZIONI DI LETTURA
IEEE 802.11 b/g/n; Standard di Sicurezza WiFi,
WEP, WPA, TKIP, WPA2, Cisco CCX v4 compatibile

PROFONDITÀ DI CAMPO
RISOLUZIONE MINIMA
INDICATORI DI LETTURA

CAPACITÀ DI DECODIFICA
1D / CODICI LINEARI
CODICI 2D
CODICI POSTALI
CODICI STACKED

Riconosce automaticamente tutti i codici
standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.
Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR
Code, QR Code
USPS Intelligent Mail, Royal Mail
GS1 DataBar Composites, EAN UPC Composites,
GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar
Stacked, MicroPDF417, PDF417

BATTERIA

Batteria estraibile con batterie ricaricabili Li-Ion

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
RESISTENZA ALLE CADUTE
TEMPERATURA

NORME DI SICUREZZA
ORGANISMO DI CONTROLLO
CONFORMITA’ AMBIENTALE

Resiste a cadute ripetute da 1,2 m
su cemento
Operativo: da 0 a 40 ºC

SVILUPPO

USB 1.1 Client (con connettore micro USB
standard)

CARATTERISTICHE FISICHE
BUMPERS
COLORI DISPONIBILI
DIMENSIONI
DISPLAY

TASTIERA
TOP COVER

ACCESSORI

PESO

Bumper superiore ed inferiore in gomma
(illuminazione sul bumper superiore)
Blu, Verde, Rosso, Arancione
14,9 x 7,3 x 4,4 cm
Joya X2 Basic: Display a colori TFT-LCD;
QVGA: 320 x 240 pixels; 2.8 in diagonale;
65k colori
Joya X2 Plus: Display a colori TFT-LCD;
QVGA: 320 x 240 pixels; 2,8 in diagonale;
65k colori; Touch Screen
6 tasti completamente programmabili, disponibili
nei colori standard : blu, verde, rosso, arancione
Cover con tecnologia IMD (personalizzabili e
intercambiali)
Con batteria: 255,0 g

Wavelink Avalanche® device management
pre-licenziato, disponibile su richiesta
Datalogic Configuration Utility (DCU)
SDK Suite, disponibile su richiesta

SISTEMA
MEMORIA

INTERFACCE
INTERFACCE

Il prodotto soddisfa tutti i criteri di sicurezza e di
legge per l’uso a cui è destinato.
Conforme a EU RoHS

SOFTWARE
CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

4,3 a 35,0 cm in base alla profondità di campo
Codici lineari a 4 mils; Codici 2D a 5 mils
Beeper (audio polifonico); tecnologia ‘Green Spot’
brevettato da Datalogic, per conferma di buona
lettura

MICROPROCESSORE
SISTEMA OPERATIVO

Joya X2 Basic:
System RAM: 256 MB;
System Flash: 512 MB Flash Disc
Joya X2 Plus:
System RAM: 256 MB;
System Flash: 1 GB Flash Disc;
4 GB Flash aggiuntivi su SD card
XScale™ PXA310 @ 624 MHz; 32 bit
Microsoft Windows CE 6.0 Core
Microsoft Windows CE 6.0 Professional

GARANZIA
GARANZIA

1 anno

Cradles e Holders

• 911300129
Dispenser Cradle a 3 postazioni (Rel. 2)

• 91ACC1056
Holder da carrello (60 pezzi)

• 91ACC1057
Holder da cassa
(12 tasche)

• 91ACC0034
Joya Single Slot Dock (per uso in
modalità Mobile Computer)
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