
MX9CS
Computer portatile
L'unità MX9CS è un computer palmare ultra-resistente in grado 

di tollerare temperature fino a -30 °C. Forte del grado di protezione 

IP67, questo robusto computer palmare Honeywell è in grado 

di resistere alle condizioni ambientali più estreme. Un sistema 

di riscaldamento integrato e batterie per basse temperature 

consentono all'unità MX9CS di passare senza alcuna difficoltà 

da normali intervalli di temperature ad ambienti molto freddi.

Il terminale MX9CS offre una gamma di funzionalità esclusive, come 

il controllo diretto del sistema di riscaldamento e 10 tasti funzione.

Come il modello MX9, anche il computer palmare MX9CS è dotato 

di un processore PXA320 e del sistema operativo Microsoft® 

Windows® CE 5.0 Professional. Le opzioni disponibili comprendono 

la tecnologia WWAN con ricevitore GPS, tastiere retroilluminate 

e molto altro.

L'unità MX9CS è stata progettata per l'utilizzo in ambienti freddi come 

magazzini frigorifero, strutture portuali dal clima particolarmente 

rigido e centri logistici o depositi all'aperto con elevate esigenze 

di acquisizione dati. La robusta struttura esterna non deve trarre 

in inganno: l'unità MX9CS è intelligente, versatile e affidabile. 

Caratteristiche

•	 Funzionalità ottimizzate per i magazzini frigorifero:	
speciali	sistemi	di	riscaldamento	con	controllo	
termostatico	e	batterie	per	basse	temperature	evitano	
la	formazione	di	condensa	o	ghiaccio	anche	a	-30	°C

•	 Struttura ultra-robusta:	la	solida	struttura	con	
protezione	IP67,	in	grado	di	resistere	a	cadute	su	
cemento	da	1,8	metri	e	a	oltre	2000	cadute	da	1	m,	
garantisce	una	riduzione	del	costo	totale	di	proprietà	
e	dei	tempi	di	fermo

•	 Connettività wireless senza limiti:	le	tecnologie	WWAN	
2G,	GPS	e	WLAN	consentono	di	accedere	in	tempo	reale	
alle	informazioni	critiche

•	 Tastiera personalizzabile:	la	tastiera	completamente	
mappabile	con	10	tasti	one-touch	contribuisce	ad	
aumentare	la	semplicità	di	utilizzo	e	la	produttività	
dell'operatore
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MX9CS – specifiche tecniche
Dati meccanici/ambientali
Dimensioni 251 x 99 x 69 mm

Peso 0,95 kg con lettore, 802.11, Bluetooth e cinturino

Temperatura di esercizio Da -30 °C a +50 °C con sistema di riscaldamento

Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a +70 °C

Umidità Da 5% a 100% di umidità relativa, senza condensa, a 40 °C

Cadute     Resiste a cadute su cemento da 1,8 m      

Urti Resiste a oltre 2000 cadute da 1 metro in conformità alla specifica IEC 60068-2-32 

Protezione ambientale Certificazione indipendente di conformità agli standard IP67 per la resistenza a particelle e umidità

Scarica elettrostatica 15 KV scarica in aria, 8 KV scarica a contatto

Architettura di sistema
Processore PXA320 a 800 MHz

Sistema operativo Microsoft® Windows® CE 5.0 Professional

Memoria 128 MB SDRAM; unità Flash da 128 MB; scheda di espansione SD da 1 GB o 4 GB

Display QVGA da 3,7" (94 mm) (240x320), transflettivo

Pannello touch Resistente touch-screen con penna e sistema di riscaldamento

Tastiera 38 o 62 tasti alfanumerici retroilluminati

Audio Microfono, altoparlante con controllo del volume

Porte I/O RS-232/USB 2.0 host e client/uscita audio/Ethernet/connettore ricarica

Batteria Temperatura standard: agli ioni di litio da 11,1 V a 2400 mAh
Bassa temperatura: agli ioni di litio da 11,1 V a 2200 mAh

Durata della batteria 3,5 ore a -30 °C (scansione e invio dati tramite WLAN e Bluetooth ogni 10 secondi)

Imager/Lettore Laser a intervallo variabile (Lorax), laser Standard Ranger, imager 2D

Funzionalità di decodifica Lettura di simbologie standard 1D e 2D

Garanzia 1 anno del produttore

Piani di assistenza Programmi di assistenza opzionali per tre e cinque anni per soluzioni informatiche mobili senza problemi

Connettività wireless
WWAN GSM, GPRS, Edge

WLAN 802.11 b/g, 802.11 a/b/g

Sicurezza WLAN

Autenticazione: supporto di tutti i tipi di protocollo 802.1X (EAP), tra cui EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-GTC, 
LEAP e EAP-FAST     
Crittografia: supporto di chiavi di crittografia dinamiche, precondivise e statiche, di chiavi a 40 bit e 128 bit e dei 
metodi di crittografia WEP, WPA (TKIP) e WPA2 (AES)

Antenne WLAN Antenna Diversity interna

WPAN Bluetooth® 2.0 + EDR, Classe II

GPS Ricevitore GPS

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation. I marchi Bluetooth, di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. U.S.A., sono concessi in licenza 
a Honeywell International Inc. 
Per un elenco completo delle approvazioni e delle certificazioni di conformità, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/compliance
Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/symbologies


