
SCHEDA TECNICA 
Computer portatile mC9200

CompuTEr porTATIlE mC9200
STANDArD DI mASSImo lIvEllo lEADEr DEl SETTorE pEr lA mobIlITà IN CoNTESTI opErATIvI ESIgENTI

l'mC9200 rappresenta la nuova generazione nella serie di computer robusti mC9000 leader del settore, ora aggiornati per supportare le 
applicazioni mobili di ultima generazione. Questo robusto computer portatile, che evolve in funzione delle mutevoli esigenze aziendali, 
offre gli stessi elementi distintivi quali la struttura robusta, la scansione di codici a barre di livello superiore e il perfetto funzionamento, 
uniti ora alla capacità di eseguire applicazioni con interfacce altamente intuitive che semplificano ulteriormente i processi e incrementano 
la produttività dei dipendenti negli ambienti più difficili. Voi e i vostri dipendenti potrete inoltre contare su una comprovata tecnologia: 
ogni giorno milioni di utenti in tutto il mondo si affidano al computer portatile della serie mC9000 per gestire al meglio l'inventario dei 
magazzini e degli impianti produttivi, monitorare i bagagli sulle piste degli aeroporti, in qualsiasi condizione atmosferica – e conservare 
armi e veicoli nelle basi militari in condizioni operative ottimali. l'mC9200: la prossima evoluzione nel settore dei computer portatili per 
ambienti esigenti leader a livello mondiale. 

la potenza necessaria per 
supportare qualsiasi applicazione
un processore dual core da 1 GHz, 2 GB di 
memoria flash, fino a 64 GB di memoria SD 
aggiuntiva e i più recenti sistemi operativi 
mobili microsoft consentono di eseguire 
contemporaneamente complesse 
applicazioni erp.

WI-Fi 802.11a/b/g/n ad alta velocità 
il supporto per la connessione Wi-Fi 
802.11n, la più rapida disponibile sul 
mercato, offre ai dipendenti una qualità 
vocale e dati wireless ottimale.

Struttura robusta comprovata, 
adatta per gli ambienti più complessi
ogni giorno, i dispositivi della serie 
mC9000 offrono prestazioni affidabili in 
caso di cadute su cemento, temperature 
sotto lo zero, calore eccessivo, polvere ed 
esposizione a schizzi di liquidi.

Display di facile lettura in qualsiasi 
condizione di luce
il display con touch screen VGa a colori 
retroilluminato ad alta risoluzione da  
3,7 pollici offre una leggibilità eccellente 
anche in presenza di luce solare intensa.

protezione di livello governativo
la certificazione FipS 140-2 di livello 1 per 
gli enti governativi protegge le 
comunicazioni wireless Wi-Fi e Bluetooth, 
senza influire sulle prestazioni dei 
dispositivi o delle applicazioni.

mASSImIzzAzIoNE DI EFFICIENzA E prECISIoNE NEglI  
AmbIENTI pIù DIFFICIlI CoN Il robuSTo mC9200

per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.motorolasolutions.com/mc9200 o accedere al nostro 
elenco dei contatti globali, all'indirizzo www.motorolasolutions.com/contactus

Sei motori di scansione avanzati: 
le migliori opzioni del motore di 
scansione
indipendentemente dal tipo di codici  
a barre in uso, è presente un'opzione di 
motore di scansione ottimizzato per la 
scansione rapida di codici a barre 1D  
e 2D, patenti di guida, codici Dpm  
e altro ancora, anche in caso di codici 
sporchi, danneggiati, o stampati male. 

Sei tastierine intercambiabili per 
una personalizzazione di livello 
superiore
possibilità di scegliere la tastiera che 
facilita il più possibile l'immissione dei 
dati per qualsiasi tipo di applicazione. 
Nessuna necessità di invio del 
dispositivo a un centro di assistenza:  
è possibile cambiare la tastiera in pochi 
minuti, direttamente sul posto.

Compatibile con gli accessori 
esistenti della serie mC9000
poiché gli accessori della serie mC9000 
in uso sono in grado di funzionare con 
l'mC9200, è possibile aggiornare in 
modo cost-effective i computer portatili 
per offrire un supporto alle odierne 
applicazioni eleganti e intuitive che 
prevedono maggiore elaborazione  
dei dati.

un dispositivo in grado di rilevare 
e agire in caso di movimento
i sensori integrati consentono 
all'mC9200 di riconoscere,  
e disattivarsi quindi automaticamente, 
quando il dispositivo non è in uso e di 
registrare le cadute del dispositivo per 
la funzionalità "uomo a terra" e altre 
applicazioni.
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TAbEllA DEllE SpECIFICHE 
l'mC9200 è l'IDEAlE  
pEr...

Warehouse e distribuzione:
•	 Conteggi di inventario
•	 rifornimento
•	 Gestione dei processi

retail:
•	 Verifica del prezzo
•	 Conteggi di inventario
•	 rifornimento
•	 Gestione dei prezzi
•	 telefonia, ricetrasmittenti  

e vivavoce

produzione:
•	 monitoraggio del sistema/

dashboard
•	 Conteggi di inventario
•	 rifornimento
•	 Gestione dei processi

governo (livello federale)
•	 manutenzione (mro, sicurezza 

e ispezione delle armi, 
rilevamento della posizione  
dei veicoli, manutenzione  
dei veicoli)

•	 Visibilità e monitoraggio delle 
risorse (risorse it, catena di 
approvvigionamento delle 
forze armate, controllo 
dell'inventario)

governo (statale, locale  
e pubblica sicurezza)
•	 Gestione delle risorse 

(inventario, mro, audit).
•	 ispezioni/manutenzione
•	 Screening di sicurezza/

accesso ai dati mobili
•	 applicazione delle norme:  

permessi di costruzione, 
salute, incendio, servizi 
igienici

•	 Gestione del parco veicoli
•	 monitoraggio protetto delle 

spedizioni 

Compagnie aeree
•	 Gestione delle risorse 

(inventario, monitoraggio 
bagagli)

•	 ispezioni/manutenzione
•	 Gestione del parco veicoli
•	 monitoraggio protetto delle 

spedizioni 

CArATTErISTICHE FISICHE E AmbIENTAlI

Dimensioni 9,1" lungh. x 3,6" largh. x 7,6" altez.
23,1 cm lungh. x 9,1 cm largh. x 19,3 cm altez.

peso 27 once/765 g (comprende la batteria)
tastiera 28, 43 e 53 tasti; emulazione terminale  

(5250, 3270, Vt)
Display a colori a risoluzione VGa da 3,7"

alimentazione Batteria agli ioni di litio ricaricabile e rimovibile da 
7,2 V, 2200 mah, 15,8 W/h

etichetta rFiD etichette di seconda generazione uHF integrato 
(solo modelli premium)

iSt Sensor technology (solo modelli premium)

CArATTErISTICHE DEllE prESTAzIoNI

Cpu processore dual-core omap 4 da 1 GHz 
Sistema operativo microsoft Windows Ce 7.0 o microsoft Windows 

embedded Handheld 6.5.3
memoria 512 mB/2 GB; 1 GB/2 GB (solo modelli premium)
porte Slot per schede SDHC da 32 GB accessibile 

all'utente
Sviluppo 
applicazioni

pSDK ed emDK disponibili tramite il sito Web 
motorola Support Central

opzioni di 
acquisizione dei 
dati

SE9651: motore di scansione 1D a portata standard
SE1524-ER2: motore di scansione 1D a lunga portata 
in grado di leggere fino a 13,72 metri di distanza
SE4500: motore di imaging 1D/2D omnidirezionale 
SE4600: motore di imaging 1D/2D omnidirezionale 
a lunga portata in grado di leggere fino a 9,14 m di 
distanza
SE4500-DL: motore di imaging Dl 1D/2D in grado 
di leggere i codici 1D, 2D e pDF sulle patenti di guida
SE4500-HD: motore di imaging Dpm 1D/2D in 
grado di leggere un'ampia gamma di marchi Dpm su 
superfici metalliche, di plastica e di vetro

AmbIENTE uTENTE

temp. di esercizio Da -20 a 50 °C
temp. di ricarica Da 0 a 40 °C
temp. di 
stoccaggio

Da -40 a 70 °C

umidità Dal 5% al 95% senza condensa (disponibile 
configurazione resistente alla condensa)

Specifiche di 
caduta

ripetute cadute sul cemento: 1,8 m nell'intero 
intervallo di temperatura di funzionamento; 
soddisfa e supera le specifiche mil-StD 810G

Specifiche di 
rimbalzo

rimbalzi da 1 m a temperatura ambiente  
(4.000 colpi) per le specifiche di rimbalzo ieC

Finestra di uscita 
dello scanner

Vetro Corning Gorillatm

tenuta ip64 (alloggiamento elettronico, display  
e tastierino) per le specifiche ieC relative alla tenuta

Scarica  
elettrostatica 
(eSD)

± 15 kV CC per scarica in aria; ± 8 kV CC per scarica 
diretta; ±8 kV CC per scarica indiretta

ComuNICAzIoNI DATI WIrElESS

WlaN (Wireless 
local area 
Networking)

802.11a/b/g/n

Data rate 802.11a: fino a 54 mbps; 802.11b: fino a 11 mbps; 
802.11g: fino a 54 mbps; 802.11n: fino a 65 mbps

antenna interna
Gamma di 
frequenza

a seconda del paese: 802.11a – 5 GHz;  
802.11b – 2,4 GHz; 802.11g – 2,4 GHz; 802.11n –  
2,4 GHz e 5 GHz

protezione WlaN Wpa2 enterprise, 802.1x; eap-tlS; ttlS  
(CHap, mS-CHap, mS-CHapv2, pap o mD5); peap 
(tlS, mSCHapv2, eap-GtC); leap, eap-FaSt  
(tlS, mS-CHapv2, eap-GtC), Wpa2/aeS, CCX v4, 
FipS 140-2 e ipv6

paN (Bluetooth) Bluetooth Versione 2.1 con eDr

pErIFErICHE E ACCESSorI

Basi Seriale/uSB a uno slot, ethernet a 4 slot, solo per 
ricarica a 4 slot, carrello elevatore

Stampanti Supporta un'ampia gamma di stampanti e cavi 
approvati da motorola

Caricabatteria Caricabatteria a 4 slot
altri accessori modulo adattatore per cavo, lettore di carte 

magnetiche ad aggancio rapido, modulo modem, set 
completo di custodie, set completo di cavi, lettore 
CaC motorola approvato per le applicazioni statali

NormATIvE

Sicurezza elettrica Certificazioni ul60950-1; CSa C22.2  
N. 60950-1, eN60950-1/ieC60950-1 

ambientale Conformità a roHS
WlaN e Bluetooth USA: FCC parte 15.247, 15.407; Canada: rSS-210

UE: eN 300 328, eN 301 893
esposizione rF USA: FCC parte 2, FCC oet Bollettino 65 

Supplemento C; Canada: rSS-102; 
UE: eN62311, eN50371

emi/rFi USA: FCC parte15; Canada: rSS-210, iCeS 
003 classe B; UE: eN 301 489-1, eN 301 489-17, 
eN55022 classe B, eN55024

Sicurezza laser ieC Class2/FDa Class ii in conformità  
con ieC60825-1/eN60825-1

protezione leD ieC/eN60825-1 e ieC/eN62471
per paesi diversi da uSa, Canada o paesi See, rivolgersi al rappresentante 
locale motorola.

SErvIzI CoNSIglIATI
Service from the Start con copertura completa

[1] tollerante a condizioni di illuminazione di ambienti indoor artificiali e outdoor naturali (luce solare diretta) specifici. Fluorescente, 
incandescente, vapore di mercurio, vapore di sodio, leD2, 450 Ft. candle (4.844 lux) luce solare: 10000 Ft candle (107.640 lux)

[2] tollerante a condizioni di illuminazione di ambienti indoor artificiali e outdoor naturali (luce solare diretta) specifici. Fluorescente, 
incandescente, vapore di mercurio, vapore di sodio, leD4, 450 Ft. candle (4.844 lux) luce solare: 8000 Ft candle (86.111 lux)

[3] l'illuminazione leD con elevato ripple Ca potrebbe incidere sulle prestazioni di scansione


