
SCHEDA SPECIFICHE
COMPUTER TOUCH TC8000

Computer touch TC8000
UN DESIGN RIVOLUZIONARIO PER MIGLIORAMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ ANCORA 
PIÙ RIVOLUZIONARI... UN'ORA IN PIÙ, PER LAVORATORE, PER TURNO.  

Che cosa rende il TC8000 così speciale? Tutto. È lo straordinario computer mobile per magazzino di nuovissima generazione progettato 
per mettere il turbo alla produttività. In pratica, permette di risparmiare il 14%* di tempo per lavoratore rispetto ai fattori di forma 
tradizionali. Ed è l'unico dispositivo sul mercato che rende tutto più semplice – il modo in cui i vostri lavoratori utilizzano fisicamente il 
dispositivo e come interagiscono con la vostra applicazione per magazzino. Il TC8000 riduce al minimo i movimenti grazie a un angolo 
di scansione che elimina quella tipica manovra che i vostri addetti devono eseguire migliaia di volte per inclinare il dispositivo in modo 
da visualizzare lo schermo. Abbiamo integrato la scansione flessibile manuale e a mani libere per darvi un margine di produttività in più 
– un'altra “prima” nel settore dei dispositivi palmari. Grazie all'estrema leggerezza – fino al 33% di peso in meno rispetto a un dispositivo 
tradizionale – permette di ridurre al minimo l'affaticamento. E poi, abbiamo fatto qualcosa che non ha precedenti per un produttore di 
dispositivi: abbiamo integrato un tool che vi permette di trasformare automaticamente le vostre applicazioni di emulazione terminale (TE) 
legacy “a schermo verde” in eleganti schermate All-touch TE basate su grafica, che non solo sono molto più intuitive, ma riducono anche 
drasticamente il numero di interazioni necessarie per portare a termine un'operazione, senza richiedere alcun intervento di codifica o di 
modifica dell'applicazione host. Il risultato? Esecuzione del lavoro in meno tempo e maggiore produttività. TC8000 – l'ultima rivoluzione 
nella mobilità all'interno del magazzino, esclusivamente da Zebra.

Ergonomia superiore per produttività e 
comfort dei lavoratori senza precedenti
Il nuovo angolo di scansione elimina le continue 
inclinazioni che sono necessarie con i design 
tradizionali per vedere lo schermo, incrementando 
così la produttività del 14% grazie a una riduzione 
del 55% nella torsione del polso e del 15% nello 
sforzo muscolare.

Mx trasforma Android in un sistema 
operativo di classe enterprise più robusto
Mobility Extensions (Mx) aggiunge funzioni che 
trasformano Android™ in un robusto sistema 
operativo di classe enterprise, capace di ridurre 
al minimo i tempi dell’assistenza e massimizzare 
la produttività dei lavoratori e l’operatività dei 
dispositivi offrendo un maggiore controllo delle 
unità mobili, dell’accesso alle applicazioni e dei 
livelli di sicurezza e prestazioni Wi-Fi.

AUMENTATE LA PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI NEL MAGAZZINO DEL 14% CON TC8000.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITATE WWW.ZEBRA.COM/TC8000 OPPURE CONSULTATE LA NOSTRA RUBRICA DI 

CONTATTI GLOBALE ALL'INDIRIZZO WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

Robusto e pronto per il lavoro nel 
magazzino
Il suo design super-rinforzato è studiato per 
affrontare gli ambienti di magazzino più impegnativi. 
Grazie alle specifiche di impatto senza rivali, il 
TC8000 funziona in modo affidabile anche dopo 
2.000 colpi consecutivi nel corso di un tumble 
test e cadute multiple su cemento da un'altezza di 
2,4 metri. Il TC8000 è a tenuta ermetica e resiste 
quindi a getti d'acqua e polvere. È inoltre in grado di 
sopportare sbalzi di temperatura estremi ed è quindi 
ideale per l'utilizzo nelle aree di carico e scarico 
all'aperto.

Autonomia energetica sufficiente per tre 
turni e gestione della batteria imbattibile
Con la batteria più grande della sua categoria, 
il TC8000 vanta un'autonomia sufficiente per 
tre turni lavorativi. La batteria PowerPrecision+ 
fornisce inoltre dati di misurazione estesi che 
consentono di individuare facilmente e ritirare le 
batterie obsolescenti che non sono più in grado 
di conservare una carica completa. E la batteria 
si sostituisce in pochi secondi, senza spegnere il 
dispositivo.

Una singola scansione per catturare 
codici a barre multipli e moduli con 
SimulScan
SimulScan permette di catturare facilmente le 
etichette su scatole e pallet che contengono molti 
codici a barre, nonché i moduli con campi di testo, 
caselle di spunta, firme e altri elementi.

Una novità assoluta del settore – 
scansione di prossimità a mani libere con 
un dispositivo palmare
L'imager può essere attivato automaticamente dal 
sensore di prossimità, a prescindere che il TC8000 
sia indossato nella fondina da cintura o sulla tracolla 
oppure montato sul supporto per carrello o per 
scrivania. Sono disponibili due modalità: da vicino 
per la scansione a distanza ravvicinata (da quasi 
contatto a 15 cm) e da distanza di contatto a 60 cm.

Opzioni avanzate per la scansione dei 
codici a barre 
Soddisfate tutti i requisiti di scansione 1D/2D a 
lunga distanza con un unico dispositivo, l’SE4850 
a raggio d’azione esteso Catturate i codici a barre 
da una distanza compresa tra 7,62 centimetri e 
12,4 metri – ovvero fino al 60% più vicino e al 35% 
più lontano rispetto alla concorrenza. E il campo di 
visuale leader di settore consente di leggere codici 
a barre da 10,16 cm da una distanza di soli 17,78 cm, 
quasi un terzo della distanza minima dei dispositivi 
della concorrenza. I nostri SE4750 SR e imager a 
medio raggio sono ideali per la scansione standard 
a media distanza. Sia il SE4850 che il SE4750 
offrono la tecnologia di imaging intelligente PRZM – 
proprietaria di Zebra – che consente prestazioni di 
cattura senza confronto praticamente con qualsiasi 
tipo di dati. E solo il nostro collaudato motore 
1D SE965 dispone della tecnologia Adaptive 
Scanning, che offre il più ampio raggio operativo 
della categoria. Tutte le opzioni garantiscono la 
cattura dei codici a barre praticamente in qualsiasi 
condizione.

Trasformate gli “schermi verdi” in 
schermate all-touch, senza alcun 
intervento di codifica o modifiche sull’host
All-touch TE offre alle vostre app di emulazione 
terminale un'intuitiva interfaccia smart e touch 
– automaticamente – mentre le schermate di 
terminale verdi sono sempre comunque accessibili 
agli operatori con la semplice pressione di un 
pulsante. Create tastiere personalizzate per 
schermate di applicazione differenti al fine di 
personalizzare l'inserimento dei dati. All-touch TE, 
inoltre, è precaricato e già dotato di licenza, pronto 
quindi per dare una spinta alla produttività fin dal 

primo utilizzo.

Tecnologia touch screen avanzata per la 
massima flessibilità nell'inserimento dati
Con la nostra tecnologia touch screen leader di 
settore, gli operatori possono utilizzare un dito 
– scoperto o con guanto – oppure uno stilo per 
interagire con le app, potendo anche sfruttare la 
funzionalità multi-touch.

http://www.Zebra.com/mc9200
http://www.zebra.com/contact
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