
Pensato per i retailer che desiderano superare le aspettative dei clienti, il 
nuovo dispositivo a scorrimento Captuvo Serie SL22 per Apple® iPod touch® 
offre agli addetti alle vendite gli strumenti necessari per comunicare in modo 
più semplice ed efficiente con i clienti e aumentare il volume delle vendite.

Sottile, compatto ed elegante, il nuovo Captuvo SL22 trasforma il celebre 
e familiare Apple® iPod touch® in un innovativo dispositivo per le imprese che 
permette agli addetti alle vendite di accedere rapidamente alle informazioni 
sui prodotti e ai clienti di eseguire la procedura di pagamento in qualsiasi 
parte del punto vendita. 

Realizzato da una società leader nelle tecnologie di lettura di codici a barre, il 
Captuvo SL22 dispone di un lettore integrato basato sulla tecnologia Adaptus™ 
Imaging 6.0. Garantendo una lettura veloce e accurata di codici a barre lineari 
e 2D, anche se di scarsa qualità, il Captuvo SL22 è ideale in vari ambiti di 
applicazione, quali: ricerca di prodotti e prezzi, applicazione di sconti, gestione 
dell'inventario e scansione di articoli per agevolare la decisione di acquisto. 
È inoltre disponibile con un lettore di bande magnetiche a tripla banda, con 
supporto per crittografia, che rende più semplice e rapida l'elaborazione di 
transazioni con carta di credito. 

La compatibilità con i dispositivi iPod touch® consente inoltre agli addetti alle 
vendite di accedere alle oltre 525.000 applicazioni contenute nell'Apple® App 
Store e di disporre quindi di tutte le informazioni già conosciute dai clienti, e 
anche di più. Aggiungendo il software Remote MasterMind™ 3.0 di Honeywell, 
i retailer possono persino gestire in remoto i dispositivi iPod touch® e altri 
dispositivi iOS installati, riducendo in questo modo il costo totale di proprietà.

L'impegno di Honeywell per la qualità e la robustezza dei prodotti, unito a una 
supply chain ad altissima efficienza, permette ai retailer di usufruire della 
tranquillità che solitamente solo i piccoli produttori sono in grado di offrire e 
favorisce quindi gli investimenti nel nuovo Captuvo SL22. 

Con le crescenti esigenze di servizi da parte dei clienti e la necessità per 
i retailer di trovare nuove modalità di differenziazione, il dispositivo Captuvo 
Serie SL22 di Honeywell si presenta sul mercato come la soluzione ideale 
per consentire ai retailer di elevare il proprio brand, semplificare il lavoro degli 
addetti alle vendite, incrementare il fatturato e migliorare la soddisfazione dei 
clienti, favorendone quindi la fedeltà. 

Captuvo Serie SL22
Dispositivo scorrevole per Apple® iPod touch® 5a generazione

•	 Lettore di bande magnetiche opzionale con supporto 
per crittografia: con chiavi di terze parti, esegue 
la crittografia dei dati dei titolari delle carte non appena 
vengono strisciate, in modo da garantire la protezione 
dei dati dei clienti e la reputazione dei retailer e al tempo 
stesso ridurre l'ambito PCI

•	 EasyDL™: riduce i tempi di transazione del 95% 
eseguendo l'analisi automatica dei dati dei codici 
a barre presenti nelle carte di identità elettroniche, 
a scopo di verifica dell'età o di raccolta di dati per 
programmi di fedeltà, adesione o credito

•	 Alimentazione dell'iPod touch: fornisce alimentazione 
aggiuntiva all'iPod touch in modo da garantire 
la massima operatività

•	 Massima capacità di scansione: garantisce 
un aumento della produttività e della velocità di 
elaborazione grazie a un imager integrato che offre 
eccellenti prestazioni di scansione di codici a barre 
lineari e 2D

•	 Rivestimento di protezione: aumenta il grado di 
robustezza dell'iPod touch®, offrendo una soluzione 
molto più affidabile rispetto alle proposte della 
concorrenza, con una riduzione della percentuale di 
guasti pari all'80%

•	 Meccanismo di sicurezza opzionale: consente di 
fissare l'Apple® iPod touch® al dispositivo mediante una 
vite particolare, in modo da aumentare la resistenza del 
dispositivo e ridurre il rischio di furto dell'iPod touch®

Caratteristiche
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Per ulteriori informazioni:

www.honeywellaidc.com/captuvosl22

Dati meccanici
Dimensioni (LxPxA) 143,5 mm x 70,3 mm x 30 mm 

Peso (senza iPod touch) Da 125 a 139 g (da 4,4 a 4,9 once) a seconda della configurazione

Architettura di sistema
Dispositivi compatibili Apple® iPod touch® (quinta generazione)

Tensione in ingresso 5V

Interfacce UART tra SL22 e dispositivo iOS Apple®; USB/UART tra SL22 e PC

Porte I/O Mini USB proprietaria

Alimentazione Alimentatore a parete da 5V, 1A

Pulsanti Pulsanti per la scansione su entrambi i lati; pulsante di accensione/spegnimento  
(estensione del pulsante dell'iPod touch®); pulsante di accesso alla schermata iniziale dell'iPod touch®

Audio Accesso al microfono, all'altoparlante e al minijack cuffie stereo da 3,5 mm dell'iPod touch®

Fotocamera Accesso alle fotocamere anteriore e posteriore dell'iPod touch®

Scanner Imager Standard Range (SR) N5600 con puntatore a LED verde basato sulla tecnologia Adaptus Imaging 6.0

Funzionalità di decodifica Lettura delle simbologie standard 1D, PDF, 2D, postali e OCR

Lettore di bande magnetiche Lettore MSR bidirezionale a tripla banda integrato (supporta la trasmissione di dati crittografati e non)

Velocità di scansione Da 3 a 75 scansioni al secondo

Crittografia supportata DES, TDES, AES

Gestione chiavi supportata DUKPT

Batteria Batteria rimovibile agli ioni di litio da 1150 mAh

Numero di scansioni Fino a 28.000 scansioni (1 scansione al secondo per 8 ore)

Numero di strisciate Fino a 28.000 strisciate (1 strisciata al secondo per 8 ore)

Ore di funzionamento previste 8 ore (Captuvo SL22 + Apple® iPod touch®)

Tempo di ricarica previsto 6 ore

Ambiente di sviluppo Captuvo SDK per Apple® iOS X

Software applicativo Disponibile sul'Apple® App Store o tramite sviluppatori di applicazioni di terze parti  
(per ulteriori informazioni, visitare il sito www.isvstore.com/iosapps) 

Garanzia 1 anno del produttore

Accessori Cavo da USB A standard a Micro USB proprietaria (incluso), adattatore a parete USB per Stati Uniti,  
Europa e Regno Unito (incluso), fondina, rivestimento protettivo in gomma, cordino

Dati ambientali
Temperatura di esercizio Da 0 °C a 35 °C

Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a 45 °C

Umidità Da 5% a 95% di umidità relativa, senza condensa

Cadute     Progettato per resistere a cadute da 1,2 metri su cemento, su tutti gli assi e a temperatura ambiente

Protezione ambientale IP30

Scarica elettrostatica ±6 kV contatto diretto e ±10 kV aria

Apple e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

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

Specifiche tecniche Captuvo SL22


