
Migliora il servizio offerto ai clienti e la produttività del tuo personale che lavora sul campo grazie a una soluzione 
estremamente competitiva come Motorola MC45.   Il tuo personale che lavora sul campo è ogni giorno a contatto con i clienti. Sia che stia 
riparando apparecchiature, concludendo vendite, prelevando o consegnando articoli, la qualità del suo lavoro ha un impatto diretto sulle entrate, sul tasso 
di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti e in generale sulle potenzialità di crescita della tua azienda. Motorola C45 è una soluzione competitiva nel 
prezzo che consente al tuo personale di accedere alle informazioni di cui ha bisogno per completare il lavoro correttamente, in tempo reale e direttamente 
sul campo, evitando così di perdere clienti e opportunità di vendita. MC45 è un dispositivo compatto e alla portata del tuo budget che combina tutte le 
caratteristiche e le funzionalità di cui hai bisogno con una robustezza di classe enterprise. Il tuo personale potrà così disporre di un dispositivo compatto ed 
elegante, utilizzabile con una sola mano e in grado di offrire le caratteristiche, le funzionalità, la lunga durata, l’elevata sicurezza e l’eccellente gestibilità 
che esige la tua azienda. Se dunque il tuo personale ha bisogno di accedere a informazioni sugli interventi di manutenzione precedentemente effettuati 
prima di eseguire una riparazione, oppure se ha bisogno di programmare la data di consegna di un prodotto per concludere una vendita, riprogrammare 
consegne, accettare la restituzione di articoli o acquisire una prova dell’avvenuta consegna, con MC45 potrà fare tutto ciò in modo più rapido e accurato. 
Risultato: personale sul campo più efficiente e in grado di offrire un servizio che garantisca un elevato tasso di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti.
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MOBILE COMPUTER MC45
IL VALORE DI UNA SOLUZIONE ENTERPRISE DI FIELD MOBILITY  SENZA COMPROMESSI PER LA TUA AZIENDA

MC45 —FIELD MOBILITY ECONOMICA E CONVENIENTE
Per ulteriori informazioni, visita www.motorolasolutions.com/mc45 oppure consulta l’elenco generale dei nostri 

contatti alla pagina www.motorolasolutions.com/contactus

Ergonomia senza eguali
L’acclamato team Motorola che si occupa di design 
industriale ha sviluppato un dispositivo tascabile, 
facile da tenere in mano e semplice da utilizzare 
grazie alle dimensioni e alla posizione ideali dei 
tasti e alla grandezza ottimale dello schermo.

Eccellente durata per un’attività continuativa 
sul campo
Il mobile computer MC45 è progettato per durare a 
lungo sul campo, resistere a cadute, urti, 
versamenti di liquidi, polvere, vibrazioni e lo stress 
termico che subisce quando passa da un veicolo 
climatizzato all’ambiente esterno.

Tecnologia avanzata per la scansione di codici 1D 
Il nostro insuperato motore di scansione 1D con 
tecnologia Adaptive ScanTM contribuisce a 
facilitare le operazioni che richiedono un uso 
intensivo della funzionalità di scansione. Grazie ad 
un ampio raggio di scansione è infatti possibile 
leggere facilmente codici a barre che si trovano 
quasi a contatto del dispositivo oppure che sono 
distanti fino a 4,5 m, anche se sono sporchi, 
rovinati o stampati male.

Connettività wireless “per interni ed esterni”
Grazie a una connettività cellulare 3.5G GSM 
HSDPA e Wi-Fi 802.11a/b/g, il tuo personale sarà 
sempre connesso sia che si trovi in ufficio, in viaggio 
o che lavori sul campo.

Servizi GPS disponibili anche nelle aree più 
difficili
Il tuo personale potrà contare su una funzionalità 
GPS di elevata affidabilità per accedere ad istruzioni 
di navigazione in tempo reale e utilizzare geostamp 
per acquisire automaticamente informazioni a 
supporto delle applicazioni, anche nelle aree urbane 
più problematiche, tra una folta vegetazione o 
all’interno di edifici.

Funzionalità ancora più estese grazie ad una 
gamma completa di accessori
La nostra gamma completa di culle per ricarica da 
tavolo e da viaggio, custodie e cavi, consente 
all’utente di caricare, trasportare e riporre più 
facilmente l’MC45 sia sul campo che al termine del 
turno di lavoro. Grazie all’apposito modulo di mobile 
payment di Motorola, con l’MC45 è possibile 
accettare praticamente ogni tipo di pagamento, 
comprese carte di debito e credito basate su 
tecnologia Chip and PIN. La funzionalità Bluetooth 
consente inoltre di connettere facilmente i 
dispositivi a stampanti mobile di terze parti, cuffie 
e altro ancora.

Foto/videocamera con funzionalità complete
Grazie alla foto/videocamera a colori da 3,2 MP, il 
tuo personale potrà catturare praticamente ogni 
tipo di dati, compresi codici a barre 2D, foto e 
video, in modo da semplificare i vari processi 
aziendali.

Batteria di straordinaria potenza
Grazie a una batteria di potenza insuperata nella 
sua classe, l’MC45 può disporre di tutta la carica di 
cui ha bisogno per coprire un interno turno di 
lavoro, anche in ambienti dove viene utilizzato in 
modo particolarmente intensivo o in modalità 
wireless.

Supporto integrato per applicazioni 
indipendenti dal sistema operativo
Il supporto di Motorola RhoMobile Suite consente 
di sviluppare applicazioni HTML5 indipendenti dal 
sistema operativo, in modo da ridurre notevolmente 
costi e tempi di sviluppo delle applicazioni. Basterà 
infatti sviluppare una singola versione di 
un’applicazione che potrà essere eseguita su 
dispositivi mobile che utilizzano sistemi operativi 
diversi.
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TABELLA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE
ACQUISIZIONE DATI
Foto/videocamera Autofocus, 3,2 Mp con flash controllabile 

dall’utente; supporto integrato per acquisizione 
di codici a barre 1D/2D

Scanner laser 1D Tecnologia di scansione adattativa con laser 
1D*

COMUNICAZIONI VOCE E DATI WWAN
Radio 3.5G HSDPA, Quad-band GPRS/EDGE

Bande di frequenza GSM – Quad band: 850/900/1800/1900 MHz
UMTS/HSDPA – Americhe: 850/1900 MHz
UMTS/HSDPA – resto del mondo: 2100 MHz 

GPS Integrato, autonomo e A-GPS (Assisted-GPS)

COMUNICAZIONI VOCE E DATI WLAN
Radio Tri-mode IEEE® 802.11a/b/g

Velocità dati 
supportate

1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps

Sicurezza WPA2, WEP (40 o 128 bit), TKIP, TLS, TTLS 
(MSCHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), 
TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS- 
CHAP v2), AES, LEAP, certificazione CCXv4

COMUNICAZIONI VOCE E DATI WPAN
Bluetooth Classe II, V2.0 con EDR (Enhanced Data Rate)

PERIFERICHE E ACCESSORI
Caricabatteria a muro; cavi Micro-USB; culla per ricarica a 
singolo alloggiamento; caricabatteria a 4 alloggiamenti; base 
multialloggiamento innovativa che accoglie il dispositivo e il 
caricabatteria attraverso appositi adattatori sostituibili sul campo; base 
di supporto per auto con ventosa; caricabatteria per auto; adattatore 
USB robusto; cavo DEX; custodia e altri accessori. Per un elenco 
completo degli accessori, visita: www.motorolasolutions.com/mc45

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Per informazioni sulla conformità alle normative, visita: 
www.motorolasolutions.com/mc45

GARANZIA
In base alle condizioni di cui alla dichiarazione di garanzia riguardante le 
apparecchiature hardware Motorola, il tablet MC45 è garantito contro 
difetti di lavorazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla 
data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, 
visita: www.motorolasolutions.com/warranty

PROGRAMMI DI ASSISTENZA CONSIGLIATI
Servizio Manage Device Service: consente di affidare a Motorola la 
gestione quotidiana dei dispositivi. Motorola si occuperà di tenere 
traccia, monitorare e gestire tutti i dispositivi MC45.

“Service from the Start” con copertura completa: Speciale servizio 
che copre la normale usura dei dispositivi nonché danni accidentali a 
componenti interni ed esterni.

CARATTERISTICHE FISICHE
Dimensioni 14,2 x 6,6 x 2,5 cm (lung. x larg. x prof.)

Peso 247,4 g 

Schermo Schermo QVGA retroilluminato da 3,2 pollici, 
ben leggibile all’esterno; 240 x 320 (larg. x 
lung.)

Touch-screen Pannello tattile resistivo analogico in 
policarbonato

Retroilluminazione Retroilluminazione LED

Batteria normale Ricaricabile, agli ioni di litio; 3,7 V, 3080 mAh

Slot di espansione Accessibile dall’utente; per scheda microSD da 
32 GB con supporto SDHC

Connettività di rete USB 2.0 ad alta velocità (host e client), WLAN, 
WWAN e Bluetooth

Notifica Vibrazioni, segnale acustico e LED multicolori

Tastiera Numerica a 26 tasti

Voce e audio VoWWAN: modalità ricevitore con riduzione 
attiva del rumore, vivavoce di alta qualità, 
modalità per cuffia wireless Bluetooth 

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
CPU 600 MHz, processore ARM 11, MSM 7627

Sistema operativo Microsoft® Windows Embedded Handheld™ 6.5.3 
Professional Edition

Memoria RAM 256 MB / Flash 1 GB

CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO
Temperatura di 
esercizio

Da -10 a 50 °C 

Temperatura di 
stoccaggio

Da -40 a 70 °C 

Umidità Da 5% a 95% (senza condensazione)

Resistenza alle 
cadute

Cadute ripetute da 1,5 m (5 piedi) – MIL-STD 810G, 
cadute ripetute da 0,9 m (3 piedi) su cemento entro 
l’intervallo di temperature di esercizio

Resistenza al 
rotolamento

250 rotolamenti (500 cadute) di 0,5 m per 
conformità ai requisiti CEI di resistenza al 
rotolamento 

Scarica elettrostatica 
(ESD)

+/-15kVdc aria, +/-8kVdc scarica diretta,  
+/-8kVdc scarica indiretta

Classe di protezione IP64 per conformità ai requisiti di protezione CEI

Vibrazioni 0,02 g2/Hz casuale, non operativo, 1 ora per 
asse

Stress termico Da -40 a 70 °C transizione rapida

TECNOLOGIA MOTOROLA IST (INTERACTIVE SENSOR TECNOLOGY)
Sensore luce 
ambiente

Regolazione automatica della 
retroilluminazione per una gestione ottimale 
dell’alimentazione

Sensore di 
prossimità

Rileva automaticamente quando l’utente 
appoggia l’MC45 all’orecchio durante una 
conversazione telefonica per disabilitare lo 
schermo e la funzione tattile

Automazione del 
personale che lavora 
sul campo

Gestione di impianti e 
strutture

- Ispezione di edifici

- Manutenzione di edifici

- Verifica di conformità

- Traccia di verifica 
elettronica

Sicurezza personale

- Assegnazione compiti

- Conformità cliente

- Dipendente che lavora da 
solo

- Reportistica

- Connettività per 
comunicazioni voce

Visite a domicilio /     
servizi sanitari

- Assistenza pazienti 
esterni

- Visite a domicilio

- Consegna pasti

- Infermieristica di 
comunità

Logistica

• Corrieri

- Prova di consegna

- Raccolta

- Tentata vendita

Amministrazione     
pubblica locale

• Gestione risorse

- Verifica di conformità

- Ispezione risorse

* Per informazioni complete sulle caratteristiche della funzionalità di acquisizione dati, 
vedere la guida dell’utente dell’MC45 o la guida integrativa.

* Tolleranza alla luce ambientale: l’illuminazione LED con elevata ondulazione CA può 
influire negativamente sulla scansione.


