
Scheda tecnica del  
mobile computer mc40

Mobile coMputer Mc40
elegante e pratico eSternaMente, puro deSign induStriale internaMente.

È difficile offrire un servizio in grado di soddisfare clienti oggi sempre più esigenti ed esperti. grazie al compatto e 
pratico Mc40, clienti e assistenti alla vendita avranno esattamente ciò che desiderano. con questo dispositivo elegante e 
tascabile, gli assistenti alla vendita avranno sempre a portata di mano applicazioni ed informazioni di cui avranno bisogno per rispondere al meglio ai 
tuoi clienti. È possibile eseguire la scansione del codice a barre di un oggetto per verificarne il prezzo, la disponibilità a magazzino o la posizione in cui 
si trova; cercare nella lista dei regali e reperire informazioni sul prodotto; presentare un confronto tra più prodotti; chiamare chiunque in negozio dotato 
di un dispositivo mobile, per domande o assistenza; passare un oggetto in cassa e addirittura compilare il modulo per una carta fedeltà. tutto ciò senza 
mai allontanarsi dal cliente. Nei momenti in cui gli addetti non forniscono assistenza ai clienti possono utilizzare mc40 per eseguire tutte le attività che 
servono a garantire un servizio eccellente, come il controllo, l'aumento o la riduzione dei prezzi, il rifornimento scaffali e lo snellimento delle code alle 
casse. il modello mc40 è in grado di offrire contemporaneamente un design adatto al cliente, una lunga durata, una protezione dei dati e una gestione 
centralizzata necessaria per ottenere un ciclo di vita del prodotto di classe enterprise, oltre a garantire una riduzione del costo totale di proprietà.

durata di classe enterprise
Dotato delle famose qualità motorola 
Solutions, il sistema mc40 funziona senza 
problemi, anche in caso di cadute, urti, 
utilizzo in ambienti polverosi o contatto con 
sostanze liquide.

eccellente tecnologia di scansione
Gli addetti alle vendite potranno acquisire 
codici a barre 1D e 2D stampati su carta o  
visualizzati sullo schermo del cellulare di un 
cliente, con una velocità di tipo laser, anche 
in presenza di codici sporchi, danneggiati o 
non correttamente stampati. la scansione 
omnidirezionale offre semplicità e rapidità, 
senza la necessità di dover allineare 
perfettamente i codici a barre al dispositivo.

elaborazione dei pagamenti completa e 
sicura
il lettore di carte magnetiche integrato consente 
agli addetti alle vendite di eseguire la scansione 
di carte di credito, carte regalo o carte fedeltà. 
inoltre, grazie all'intestazione crittografata, le 
informazioni non sono mai visibili in chiaro, in 
conformità alle normative pci.

intelligenza fotografica avanzata
la fotocamera ad alta risoluzione da 8 mp 
consente agli addetti alle vendite di 
documentare facilmente le condizioni di  
una spedizione in arrivo, un planogramma, 
l'effettiva conformità con le promozioni  
e altre attività, con la sola pressione di  
un pulsante.

display solo touch screen da 4,3"
offre un'area di visualizzazione in grado di 
supportare applicazioni che richiedono molte 
informazioni, come ad esempio i confronti tra 
prodotti.

Mc40: il nuovo volto della Mobility nel Mondo retail.
per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.motorolasolutions.com/mc40 o accedere alla  

nostradirectory dei contatti globale all'indirizzo www.motorolasolutions.com/contactus

Solida connessione vocale verso tutti  
gli altri dispositivi mobili presenti nel 
negozio
con le esclusive soluzioni vocali integrate,  
mc40 è dotato della tecnologia push-to-talk 
(ptt) fin dal primo utilizzo, grazie alla 
semplicità di collegamento ad altri computer 
portatili motorola con ptt, anche sotto 
forma di ricetrasmittenti*.

batteria sostituibile dall'utente per una 
disponibilità garantita per tutta la durata 
di ciascun turno
Fino a 8-10 ore di funzionamento con un'unica 
carica di batteria, per eliminare i tempi di 
inattività dovuti a una batteria esaurita 
durante un turno; batterie intercambiabili per 
migliorare i tempi di attività e di utilizzo dei 
dispositivi.

eccellenti prestazioni applicative
il processore da 800 mHz, la memoria flash da 
8 Gb e il supporto per WlAN 802.11a/b/g/n 
forniscono velocità e prestazioni da desktop 
per le applicazioni più impegnative.

Sistema android potenziato di classe 
enterprise
Sono state aggiunte nuove funzioni per 
trasformare Android da un sistema operativo 
di tipo consumer a un sistema di classe 
enterprise.

personalizzazione con il proprio marchio
possibilità di scegliere il colore del pannello 
e aggiungere il logo per promuovere il 
marchio. in tal modo, i clienti potranno 
riconoscere immediatamente gli addetti alle 
vendite e sarà possibile limitare i tentativi di 
furto del dispositivo.
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*  i dispositivi motorola Solutions richiedono il client gratuito push-to-talk express di motorola; i dispositivi mobili di terzi richiedono il 
client unified retail comunication di motorola; le radio ricetrasmittenti richiedono radio link Server di motorola.

tabella delle Specifiche 
cattura dati

imager Se4500-Dl

Fotocamera Auto focus posteriore da 8 mp con sistema di 
puntamento per la scansione dei codici a barre  
e l'acquisizione di immagini.

transazioni di 
pagamento

lettore di carte magnetiche integrato con 
intestazione crittografata (opzionale)

tipi di dati codici a barre 1D e 2D, fotografie, video, firme, 
documenti; scansione carte di credito, carte fedeltà  
e carte regalo nelle transazioni di pagamento  
(solo modelli dotati di lettore di carte magnetiche)

voce e audio

ptt (client incluso), modelli Voip (client Voip non incluso); vivavoce di alta 
qualità; supporto auricolari wireless (bluetooth); supporto auricolari ptt; 
modalità telefono/vivavoce

coMunicazioni voce/dati traMite WireleSS lan

radio ieee® 802.11a/b/g/n tri-mode

protezione Meccanismi di protezione: legacy, WpA e WpA2
Crittografia: Wep (40 e 128 bit), tKip e AeS
Autenticazione: tlS, ttlS (mS-cHAp), ttlS 
(mS-cHAp v2), ttlS (pAp), peAp (mS-cHAp v2), 
peAp (Gtc), FASt (mS-cHAp v2), FASt (Gtc), leAp

Velocità dati 802.11b: 1, 2, 5,5 e 11 mbps
802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 mbps
802.11n: 6,5, 13, 19,5, 26, 39, 52, 58,5 e 65 mbps
la velocità di trasferimento dati 802.11n potrebbe 
essere superiore

canali di 
funzionamento

canale 36-165 (5.180 - 5.825 mHz), canale 1-13 
(2.412 - 2.472 mHz). i canali operativi effettivi e 
le relative frequenze dipendono dalle normative in 
vigore e dall'agenzia che rilascia il certificato

coMunicazioni voce/dati WireleSS pan

bluetooth classe ii, v 2.1 con eDr e antenna integrata

periferiche e acceSSori

Gli accessori comprendono supporti di ricarica singoli e a 5 slot; 
caricabatterie singoli e a 4 slot; custodia e soluzione indossabile, adatta per il 
trasporto (per l'elenco completo degli accessori, visitare il sito Web  
www.motorolasolutions.com/mc40)

norMative

per informazioni sulle normative, visitare il sito Web:  
www.motorolasolutions.com/mc40

garanzia

in base ai termini del certificato di garanzia hardware di motorola, il 
modello mc40 è garantito in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali 
per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. per il testo completo 
del certificato di garanzia, consultare il sito Web:  
http://www.motorolasolutions.com/warranty

Servizi conSigliati

Servizio dei dispositivi gestiti
Service from the Start con copertura completa

caratteriStiche fiSiche

Dimensioni con lettore di carte magnetiche:
5,66” lungh. x 2,87” largh. x 1,25” prof.
143,9 mm lungh. x 72,8 mm largh. x 31,8 mm prof.
Senza lettore di banda magnetica:
5,66” lungh. x 2,87” larg. x 0,79” prof.
143,9 mm lungh. x 72,8 mm largh. x 20,1 mm prof.

peso con la batteria con lettore di banda magnetica: 266,1 g
Senza lettore di banda magnetica: 257,7 g

Display 4,3" capacitivo; 480 x 800; 300 Nit 

pannello touch 
screen

Dual-touch capacitivo

retroilluminazione retroilluminazione a leD

batteria standard batteria intelligente ricaricabile da 2.680 mAh (3,7 V) 
agli ioni di litio

batteria di backup batteria NimH (ricaricabile) da 15 mAh e 3,6 V  
(non accessibile all'utente)

connettività connettore uSb 2.0 otG

Notifica leD, toni acustici e vibrazione

tastiera tastiera a schermo

Audio Altoparlanti, microfono e connettore per auricolare 
(mono, jack da 2,5 mm con microfono); audio stereo 
con auricolari stereo bluetooth

caratteriStiche delle preStazioni

cpu processore dual-core omAp 4 da 800 mHz 

Sistema operativo Android 2.3

memoria 1 Gb rAm/8 Gb memoria flash

aMbiente utente

temp. di esercizio Da 0°c a 50°c

temp. di stoccaggio Da -40°c a 70°c

umidità umidità relativa da 5 a 85% (senza condensa)

Specifiche di 
caduta:

cadute multiple da 1,2 m per mil-StD 810G; cadute 
multiple da 0,9 m su cemento

tenuta ip54

eSD ± 15 kV cc per scarica in aria, ± 8 kV cc per scarica 
diretta, ± 2 kV cc per scarica indiretta

tecnologia iSt (interactive SenSor technology)

Sensore di 
movimento

l'accelerometro a 3 assi consente il rilevamento 
del movimento per l'orientamento dinamico dello 
schermo e la gestione dell'alimentazione

Sensore luce regola automaticamente il livello di 
retroilluminazione del display

Sensore di 
prossimità

impedisce di premere inavvertitamente i tasti in 
modalità telefono

Mc40:  
un Supporto dedicato 
agli addetti alle 
vendite, per geStire 
tutte le applicazioni 
del Settore retail e 
riSpondere alle 
richieSte dei clienti 
più eSigenti. altre 
funzionalità incluSe:

•	 controllo dei prezzi

•	 controlli dell'inventario

•	 individuazione degli articoli

•	 Variazioni di prezzo/controllo 
prezzi

•	 poS mobile

•	 inventario di piccola entità/ 
rifornimento scorte

•	 Smaltimento code

•	 Vendita assistita

•	 confronto tra prodotti

•	 coupon elettronici 
(display di telefoni cellulari)

•	 ricerche di mercato

•	 trasferimenti inventario 
negozio

•	 ricerca nella lista di nozze

•	 Applicazioni finanziarie/ 
fedeltà

•	 Gestione del planogramma

•	 conformità con le promozioni

•	 merchandising

•	 prodotti della concorrenza/ 
segreti

•	 ordini tramite e-commerce/ 
catalogo

•	 Gestione responsabili/forza 
lavoro

•	 corso di formazione


