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SHOPPER PERSONALE MC18
SCOPRITE UNA NUOVA ESPERIENZA DI SHOPPING

RIVOLUZIONATE L'ESPERIENZA DI SHOPPING DEI CLIENTI NEL VOSTRO NEGOZIO GRAZIE AL PIÙ AVANZATO SHOPPER 
PERSONALE PRESENTE OGGI SUL MERCATO. Mettendo a loro disposizione la tecnologia all'avanguardia del dispositivo MC18, 
potranno avere accesso immediato a tutte le informazioni e la comodità necessaria per portare l'esperienza di shopping a un livello 
superiore. Abbinato alle applicazioni dei nostri partner, MC18 consente ai clienti di scansionare gli articoli durante l'acquisto, per 
velocizzare i tempi alle casse. A voi, invece, offre visibilità in tempo reale sugli articoli che i clienti stanno acquistando, dandovi la 
possibilità di inviare prontamente e direttamente sul disposiivo MC18 eventuali coupon promozionali e suggerire articoli complementari. 
Il risultato? I clienti trascorrono meno tempo in negozio, risparmiano e acquistano di più, aumentando la loro soddisfazione, gli acquisti 
ne carrello e le vendite. Inoltre, il personale del vostro punto vendita può utilizzare lo stesso dispositivo per effettuare audit controlli dei 
prezzi e gestire l'inventario, migliorando la produttività dei dipendenti e l'efficienza in negozio. Acquistando MC18 avrete a disposizione, 
otterrete uno dei dispositivi di shopping personalizzato più avanzati sul mercato: scansione di codici a barre 1D e 2D su etichette di carta o 
dallo schermo di uno smartphone, ampio display completamente touch, simile a quello di uno smartphone, una nuova base compatta, facile 
da integrare negli spazi esistenti a disposizione, e una nuova batteria intelligente ad alta potenza, per un maggior tempo di utilizzo di ogni 
dispositivo e un minor numero di unità da acquistare. In questo modo, si riducono i costi del capitale e aumenta il ritorno sull'investimento 
in questa soluzione di shopping personale. MC18 consente a ogni cliente di avere a disposizione un dispositivo personalizzato.

Nuovo display ampio e completamente 
touch, per un'esperienza utente del 
tutto simile a quella di uno smartphone
Consente la stessa modalità di navigazione 
con le dita degli attuali smartphone, 
incluso lo zoom avanti e indietro.

Acquisizione di praticamente qualsiasi 
codice a barre, sempre al primo tentativo
L'avanzatissimo motore di imaging di 
Motorola Solutions permette l'acquisizione 
immediata di qualsiasi codice a barre 1D 
o 2D, a prescindere dal fatto che sia 
stampato su carta o visualizzato sullo 
schermo di un telefono cellulare o che sia 
danneggiato, graffiato o stampato male. 
Inoltre, grazie alla scansione 
omnidirezionale, non è mai necessario 
orientare il codice a barre e lo scanner, 
offrendo un'effettiva comodità a clienti 
e addetti del punto vendita.

Batteria PowerPrecision+, un prodotto 
esclusivo di Motorola Solutions
La nuova batteria dalla capacità maggiore 
si ricarica più velocemente: con soli 
15 minuti di ricarica avrete a alimentazione 
per 45 minuti di shopping. Le informazioni 
avanzate sullo stato di integrità e di 
ricarica consentono di migliorare la 
gestione dei dispositivi, assicurando che 
negli alloggiamenti siano sempre 
disponibili unità pronte all'uso.

Rapida connettività wireless grazie al 
protocollo 802.11n
Offre le stesse prestazioni dei dispositivi 
desktop che i clienti si aspettano.

MC18 RIDEFINISCE NEL VOSTRO PUNTO VENDITA IL CONCETTO DI “SELF-SERVICE”
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.motorolasolutions.com/mc18 o accedete alla nostra directory dei 

contatti globali all'indirizzo www.motorolasolutions.com/contactus

Alloggiamento compatto e flessibile: 
3 opzioni in una soluzione
I requisiti degli alloggiamenti di ricarica 
cambiano nei diversi reparti del negozio. 
Per questo motivo, l’alloggiamento MC18 
può essere configurato in tre modi diversi: 
una configurazione ad alta densità che 
mette in risalto il nuovo ed elegante 
display di MC18; un alloggiamento ad 
altissima densità per ridurre i requisiti di 
spazio ed infine una configurazione per il 
facile e comodo montaggio su rastrelliera.

La potenza necessaria per supportare 
le applicazioni più complesse
Il processore dual-core da 800 GHz e la 
memoria Flash da 2 o 4 GB forniscono la 
potenza necessaria per eseguire le 
innumerevoli applicazioni multimediali che 
i clienti si aspettano sul dispositivo.

Robusto e pronto per l'utilizzo 
quotidiano continuativo nelle corsie 
del negozio e in magazzino
Grazie ai test di caduta e rotolamento e 
alla finestra di uscita per lo scanner e il 
display Corning® Gorilla® Glass 3, potete 
contare su un funzionamento affidabile, 
nonostante le inevitabili cadute di tutti 
i giorni.

Personalizzabile con il vostro logo
Personalizzate il dispositivo e la nostra 
tecnologia con il marchio della vostra 
azienda utilizzando le targhette 
personalizzabili su cui imprimere il 
vostro logo, disponibili sul lato destro 
e/o sinistro del dispositivo.
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TABELLA DELLE SPECIFICHE DI MC18 
IL DISPOSITIVO MC18 
È L'IDEALE...

...per i vostri clienti
•	 Checkout autonomo

•	 Sconti e offerte speciali 
sugli articoli scansionati e 
su quelli complementari

•	 Registri regali

•	 Informazioni sul prodotto

•	 Controllo dei prezzi

•	 Disponibilità dei prodotti

...per gli addetti del 
vostro punto vendita
•	 Gestione dell'inventario

•	 Controllo dei prezzi

•	 Ricerca delle scorte

•	 Prelievo dei prodotti

•	 Classificazione

•	 Smaltimento delle code

•	 Rifornimento degli scaffali

•	 Riduzioni/aumenti 
dei prezzi

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni 7,50 cm A x 21,80 cm L x 7,86 cm P

Peso 300 g (con batteria)

Display LCD a colori; risoluzione WVGA 480 
x 800 da 4 poll.; RGB da 16 bit/pixel; 
retroilluminazione a LED; touch screen 
capacitivo; Corning Gorilla Glass 3

Tastiera 1 tasto di attivazione dedicato

Alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio  
da 2725 mAh  

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Processore TI OMAP4430, dual-core, 800 MHz

Sistema operativo Windows Embedded Compact 7
Microsoft Internet Explorer Embedded 7

Memoria RAM da 512 MB/RAM da 1 GB  
o Flash da 2 GB/Flash da 4 GB

Interfaccia/
Comunicazioni

Client USB 2.0 di Microsoft ActiveSync per 
assistenza e manutenzione

Sorgente luminosa Illuminazione LED arancione con struttura 
con mirino di puntamento LED

Velocità di scansione Velocità di imaging: 30 fotogrammi al 
secondo, 1280p x 800p

Immunità alla luce 
ambientale

Tollerante a condizioni di illuminazione di 
ambienti indoor artificiali e outdoor naturali 
(luce solare diretta) tipo. Fluorescente, 
incandescente, vapore di mercurio, vapore 
di sodio, LED: candele da 4.844 lux Luce 
solare: candele da 86.111 lux

CONNETTIVITÀ WIRELESS

WLAN Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n

WPAN Bluetooth classe 1.5 2.1+EDR
Bluetooth 4.0 con tecnologia Bluetooth SMART

PROTEZIONE WIRELESS 

Certificazione per la 
protezione Wi-Fi

Legacy, WPA e WPA2

Autenticazione Nessuna, EAP-TTLS (CHAP, MSCHAP, 
MSCHAPv2, PAP, MD5), EAP-TLS, PEAP 
(TLS, MSCHAPv2, GTC), LEAP e EAP-FAST 
(TLS, MSCHAPv2, GTC)

Crittografia WEP (a 40 o 104 bit), TKIP e AES

AMBIENTE UTENTE

Temperatura di 
funzionamento

Da 0 a 40 °C

Temperatura 
d'immagazzinamento

Da -20 a 60 °C

Umidità 40 °C (umidità relativa compresa tra  
10% e 95%) senza condensa

Specifiche di caduta Resiste a cadute ripetute su cemento 
rivestito in vinile da un'altezza di 1,2 m

Specifiche di 
rotolamento

Rotolamenti da 500,5 m (1000 cadute) a 
temperatura ambiente

NORMATIVE

Sicurezza elettrica Certificazioni UL/cUL 60950-1, EN/IEC 
60950-1; IEC 62471:2006/EN62471:2008 
(Rapporto sulla sicurezza dei LED)

Sicurezza laser IEC/FDA classe 1 in conformità agli standard 
IEC/EN 60825-1 e 21 CFR 1040.10 e 11 
(normativa Laser Notice N. 50)

EMI/RFI Nord America: FCC parte 15 sottoparte B 
classe B 
Canada: ICES 003 Classe B 
UE: EN55022 classe B, EN 301 489-1, 
EN 301 489-17, EN61000-4-3/-3-2/-3-3, 
EN 55024

Specifiche ambientali Conforme allo standard RoHS: 2011/65/CEE, 
RAEE – 2002/96/CE

Per i Paesi al di fuori degli Stati Uniti, del Canada, dello Spazio 
Economico Europeo (SEE), del Giappone o dell'Australia,  
consultate il vostro rappresentante Motorola di zona.

GARANZIA

La serie MC18 è garantita in caso di difetti di fabbricazione e dei 
materiali per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione, a 
condizione che non vengano apportate modifiche e che il prodotto 
venga utilizzato correttamente, in condizioni normali e adeguate.

SERVIZI CONSIGLIATI

Ricavate il massimo profitto dall'investimento nel dispositivo 
MC18, avvalendovi dei servizi di assistenza di Motorola. Grazie alla 
copertura completa di Service from the Start, potete usufruire di un 
facile accesso, rapidi tempi di riparazione e assistenza specializzata.
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