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CompuTEr TouCH Symbol TC70
IN prImA lINEA vErSo uN'AzIENDA pIù INTEllIgENTE

I dipendenti hanno bisogno di computer palmari di classe enterprise per comunicare e accedere alle informazioni senza intoppi, lavorando in modo 
più efficiente, servendo al meglio i clienti, ma desiderano al contempo un dispositivo innovativo e facile da usare come i loro dispositivi consumer. 
ora, il nuovo Symbol tC70 può soddisfare entrambe queste esigenze. extensions (mx) trasforma Android in un vero sistema operativo di classe 
enterprise, mentre la manifattura robusta del dispositivo fa sì che possa resistere persino in ambienti più difficili. Il tC70 può essere utilizzato come 
radio. È possibile automatizzare l’acquisizione di qualsiasi tipo di informazione aziendale con lo scanner e la fotocamera integrati. La serie completa di 
accessori e la tecnologia all'avanguardia saranno in grado di venire incontro alle esigenze delle aziende negli anni a venire, per un impareggiabile ritorno 
sugli investimenti. Servire al meglio i clienti nel settore retail, della produzione e delle operations con il tC 70. per un reale vantaggio competitivo.

TC70: Il DISpoSITIvo profESSIoNAlE ANDroID pENSATo pEr lE AzIENDE
per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.motorolasolutions.com/tc70 o accedere alla nostra directory dei 

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

massima flessibilità di inserimento 
dei dati con un pannello touch dual 
mode leader del settore
Gli utenti possono scegliere la combinazione 
preferita per l'inserimento dei dati: dita e 
guanti o dita e stilo, ideale per un'acquisizione 
precisa della firma. Lo schermo intelligente si 
regola automaticamente in base alle necessità, 
a differenza dei dispositivi concorrenti che 
richiedono modifiche alle impostazioni ogni 
volta che si cambia il metodo di inserimento 
dei dati. Inoltre, l'ampio schermo da 4,7" porta 
l'esperienza tattile capacitiva al livello 
successivo: funziona anche se bagnato.

Acquisizione dei dati di livello 
superiore
offrire ai dipendenti gli strumenti di cui hanno 
bisogno per lavorare in modo più rapido e 
intelligente. L'imager integrato di classe 
enterprise offre la tecnologia di imaging 
prZm intelligente proprietaria di motorola, 
un sensore megapixel e un sistema ottico 
avanzato, che, insieme, offrono eccezionali 
prestazioni di acquisizione dati. Gli utenti 
possono acquisire codici a barre 1D e 2D 
praticamente in qualsiasi condizione, a una 
velocità straordinaria. La fotocamera da 8 mp 
offre una facile acquisizione di foto ad alta 
risoluzione, firme, video e altro ancora, 
consentendo di acquisire più tipi di 
informazioni per ottimizzare un maggior 
numero di processi aziendali. La fotocamera 
frontale consente agli utenti di effettuare una 
videochiamata per accedere alle informazioni 
di cui hanno bisogno e fornire ai clienti un 
tocco personale. Inoltre, la tecnologia NFC 
(Near Field Communications) è l'ideale per la 
convalida automatica dell'identità ai punti di 
accesso della struttura.

funzionalità audio completa per un 
nuovo livello di flessibilità vocale
Grazie ad un volume fino a quattro volte 
superiore rispetto agli smartphone più 
diffusi e alla tecnologia di esclusione del 
rumore, il tC70 offre un audio nitido ad 
entrambi gli interlocutori. Il supporto della 
funzione Workforce Connect push-to-talk 

express consente di stabilire facilmente 
comunicazioni vocali simili a quelle delle 
radio ricetrasmittenti portatili in modo 
immediato, creando una forza lavoro 
altamente collaborativa in grado di 
rispondere tempestivamente alle esigenze 
dei clienti.

una robusta famiglia di accessori 
permetterà di personalizzare il TC70 
in modo da soddisfare qualsiasi 
esigenza aziendale
La famiglia completa di accessori 
comprende un lettore di carte magnetiche 
(mSr, magnetic Stripe reader) a scatto per 
i pagamenti mobili, una custodia, una 
fascetta da polso, un'impugnatura a pistola 
a scatto e altro ancora, consentendo di 
adattare facilmente il tC70 per soddisfare le 
esigenze di diverse tipologie di utenti e di 
attività. Inoltre, con il caricabatteria a più 
vani e l’esclusiva base ShareCradle a più 
vani, in grado di ospitare il tC70 e i futuri 
computer portatili motorola, la gestione del 
magazzino diventa semplice e conveniente. 

robusto e pronto per l'utilizzo 
quotidiano continuativo in azienda
Il tC70 è pronto per rispondere alle esigenze 
quotidiane del mondo aziendale. Il tC70 è 
stato testato e collaudato per funzionare in 
modo affidabile dopo ripetute cadute sul 
cemento da un'altezza di 1,8 m/6 piedi e 
2.000 rotolamenti consecutivi da un'altezza 
di 1 m/3,2 piedi nel nostro rigoroso test di 
rotolamento. La tenuta Ip67 garantisce un 
dispositivo a prova di polvere, in grado di 
resistere all'immersione completa in acqua, 
che lo rende ideale per l'uso nel magazzino 
del settore retail, negli hub di logistica, nei 
centri commerciali outdoor o all'esterno su 
una banchina di ricevimento. La finestra di 
uscita dello scanner e lo schermo tattile in 
vetro Corning Gorilla Glass 2 offrono un 
nuovo livello di durata a due delle 
componenti più vulnerabili. 

Android KitKat: potenziato per l'azienda
ogni tC70 viene fornito in dotazione con extensions 
(mx), una serie di funzioni che trasformano Androidtm 
da un sistema operativo di tipo consumer a un sistema 
di classe enterprise, offrendo una protezione e una 
gestione del dispositivo di classe enterprise, nonché il 
supporto delle funzionalità di acquisizione dei dati 
aziendali.
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TAbEllA DEllE SpECIfICHE Il TC70 mIglIorA 
l'EffICIENzA E 
l'ASSISTENzA AI ClIENTI  
 NEI SEguENTI AmbITI:

retail
•	 Addetti: 

 – Controlli dei prezzi
 – Controlli dell'inventario
 – Individuazione degli 

articoli
 – Variazioni di prezzo/ 

revisioni dei prezzi
 – Cassa mobile
 – Vendita assistita
 – Confronto tra prodotti
 – Coupon elettronici 

(display di telefoni 
cellulari)

 – ricerche di mercato
 – trasferimenti inventario 

negozio
 – ricerca nel registro regali
 – Applicazioni finanziarie/ 

fedeltà
 – ordini tramite 

e-commerce/catalogo
 – Formazione

•	 pagamento mobile

•	 Gestione dell'inventario

•	 Comunicazioni vocali

•	 manager
 – Gestione della forza 

lavoro
 – Gestione del 

planogramma
 – Conformità con le 

promozioni
 – merchandising

produzione
•	 Gestione delle risorse

•	 manutenzione di edifici

•	 Attività del supervisore/
manager

 – Gestione della forza 
lavoro

 – Gestione dei fornitori
 – Gestione dei dati dei 

clienti
 – Gestione delle 

informazioni sul prodotto

CArATTErISTICHE fISICHE

Dimensioni 161 mm L x 84 mm A x 28 mm p
6,3 poll. L x 3,3 poll A x 1,1 poll. p

peso 376 g/13,3 once

Display 4,7" ad alta definizione (1280 x 720); 
luminosità eccellente, visibile all’esterno 
collegamento ottico allo schermo tattile 

Finestra dell'imager Corning Gorilla Glass 2

pannello touch 
screen

touch screen capacitivo dual mode con input tramite 
stilo o dito (con o senza guanto) (stilo conduttivo 
venduto separatamente); vetro Corning Gorilla Glass 2

retroilluminazione retroilluminazione a LeD

Alimentazione

POWER PRECISION, POWER PRECISION +

powerprecision:
ioni di litio da 3,7 V, 4620 mAh

Slot di espansione Slot microSD da 32 GB accessibile dall'utente con  
supporto SDHC e SDXC

Connessioni di rete uSB 2.0 High Speed (host e client); WLAN

Notifica tono acustico; LeD multicolori; vibrazione

tastierino tastiera a schermo

Voce e audio Supporto del terzo microfono con eliminazione del 
rumore; avviso tramite vibrazione; altoparlante;  
auricolari wireless Bluetooth

CArATTErISTICHE DEllE prESTAzIoNI

Cpu processore dual-core da 1,7 GHz

Sistema operativo Android AoSp 4.4.2 (KitKat)

memoria 1 GB di rAm/Flash pSLC da 8 GB

AmbIENTE uTENTE

temperatura di 
esercizio

Da -20 °C a 50 °C/Da -4 °F a 122 °F

temperatura di 
stoccaggio

Da -40 °C a 70 °C/Da -40 °F a 158 °F 

umidità Dal 5% all'85% senza condensa

Specifiche di 
caduta

1,8 m/6 piedi su cemento nell'intero intervallo 
della temperatura di funzionamento

Specifiche di 
rotolamento

2000 rotolamenti con cadute da 1 m/3,2 piedi; 
soddisfa e supera le specifiche di rotolamento IeC

tenuta Ip67 in base alle specifiche IeC applicabili relative 
alla tenuta

Vibrazione 4g pK sinusoidale (da 5 Hz a 2 KHz); 0,04 g2/Hz 
casuale (da 20 Hz a 2 KHz); durata di 60 minuti 
per asse, 3 assi

Shock termico Da -40 °C a 70 °C/Da -40 °F a 158 °F transizione 
rapida

Scarica 
elettrostatica (eSD) 

+/-15 kV CC per scarica in aria; +/-8 kV CC per 
scarica diretta; +/-8 kV CC per scarica indiretta

ComuNICAzIoNE E mESSAggISTICA

Workforce Connect push-to-talk express Client (in dotazione) per 
comunicazioni vocali immediate

TECNologIA IST (INTErACTIvE SENSor TECHNology) 
DI moTorolA

Sensore luce regola automaticamente la retroilluminazione 
del display

Sensore di 
movimento

Accelerometro a 3 assi per l'orientamento 
dinamico dello schermo

*  per le specifiche complete di acquisizione dati, fare riferimento alla guida per l'integratore o 
al manuale per l'utente dell'tC70.

ACquISIzIoNE DATI*

Scansione Imager Se4750 (1D e 2D); portata straordinaria: 
intervallo di scansione - Codice a barre Code 39: 
   20 mil:4,5 cm - 81,3 cm/1,8 poll. - 32 poll. 
   3 mil:7,9 cm - 14,2 cm/3,1 poll. - 5,6 poll.

Fotocamera posteriore: messa a fuoco automatica da 8 mp; 
apertura f/2,4  
Anteriore: messa a fuoco fissa da 1,3 mp

NFC Supporto di tag ISo 14443 tipo A e B, FeliCa e 
ISo 15963

WIrElESS lAN

radio Ieee® 802.11a/b/g/n/d/h/i

Velocità dati 5 GHz: 802.11a/n - Fino a 150 mbps; 
2,4 GHz: 802.11a/n - Fino a 72,2 mbps;

Canali di 
funzionamento

Canale 36 - 165 (5180 - 5825 mHz)
Canale 1 - 13 (2412 - 2472 mHz)
Le frequenze di funzionamento e i canali effettivi 
dipendono dalle normative di regolamentazione 
e dagli organismi di certificazione

protezione e 
crittografia

Wep (40 o 104 bit) ; WpA/WpA2 personal (tKIp 
e AeS); WpA/WpA2 enterprise (tKIp e AeS), 
eAp-ttLS (pAp, mSCHAp, mSCHApv2), eAp-tLS, 
peApv0-mSCHApv2, peApv1-eAp-GtC, eAp Fast 
e LeAp

multimedia Wi-Fi multimedia™ (Wmm)

Certificazioni WFA (802.11n, Wmm), Cisco CCXv4, Wi-Fi

roaming rapido Caching pmKID, Cisco CCKm

WIrElESS pAN

Bluetooth Bluetooth v4.0 (tecnologia Bluetooth® Smart)

AuDIo

Altoparlante di alta qualità con volume SpL fino a 108 dB; supporto 
auricolari wireless (Bluetooth); supporto auricolari ptt; modalità 
telefono/vivavoce

pErIfErICHE E ACCESSorI

             La base flessibile ShareCradle a 5 slot consente di ricaricare il  
             tC70 e altri computer portatili motorola per una gestione del 
magazzino cost-effective
per l'elenco completo degli accessori, visitare il sito Web  
www.motorolasolutions.com/tc70

NormATIvE

per informazioni sulle normative, visitare il sito Web  
www.motorolasolutions.com/tc70

gArANzIA

In base ai termini del certificato di garanzia hardware di motorola, 
il tC70 è garantito in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali 
per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. per consultare il 
testo completo del certificato di garanzia, visitare il sito Web  
http://www.motorolasolutions.com/warranty

SErvIzI

Service from the Start con copertura completa: un servizio esclusivo 
la cui copertura include la normale usura e il logoramento, nonché 
danni accidentali a componenti interni ed esterni.

SMART CRADLE

WORKFORCE CONNECT


