
Computer indossabile WT6000
LA NUOVA GENERAZIONE DEI COMPUTER INDUSTRIALI INDOSSABILI OFFRE UN 
COMFORT SENZA CONFRONTI PER LA MOBILITÀ A MANI LIBERE
I computer indossabili danno agli operatori la libertà di lavorare a mani libere, aumentando significativamente la produttività. Tuttavia, i 
lavoratori hanno sempre trovato questi dispositivi scomodi da indossare... finora. Ecco a voi il WT6000, il nuovo computer indossabile Android 
che definisce il nuovo standard per i dispositivi indossabili di classe enterprise. È più piccolo e leggero di qualsiasi altra unità indossabile sul 
mercato. Con il nuovo incredibile sistema di montaggio, il WT6000 si adatta comodamente al braccio di qualsiasi utente. L'ampio display offre 
più spazio per visualizzare le intuitive applicazioni grafiche Android. La funzione NFC integrata permette ai lavoratori di connettersi con un tocco 
a uno scanner ad anello Bluetooth di Zebra, a cuffie e stampanti Bluetooth all'inizio di ogni turno, facilitando l'implementazione di una soluzione 
completa a mani libere e a guida vocale. E il design industriale rinforzato garantisce tempi di operatività massimi negli ambienti più impegnativi. 
Il risultato? Massimo comfort. Massima resistenza. Massima produttività della forza lavoro. Computer industriale WT6000 – perché indossabile 
non deve significare scomodo.

Dimensioni compatte – più leggero del 27% e meno voluminoso del 36%
Il suo design ergonomico rivoluzionario è più piccolo della precedente generazione 
di dispositivi indossabili Zebra e offre un livello di comfort mai raggiunto prima in 
questo settore.

Robusto e pronto per gli ambienti più impegnativi
Il WT6000 è a prova di polvere e di spruzzi ed è realizzato per sopportare le 
temperature sottozero delle celle frigorifere e 1000 impatti da rotolamento. E il 
nuovo touch screen antigraffio best-in-class Corning® Gorilla® Glass 3 rafforza la 
parte solitamente più vulnerabile di ogni computer mobile – il display.

Un display più ampio con touch screen capacitivo multi-tocco 
I lavoratori hanno tutto quello che occorre per massimizzare la produttività: 
più spazio per visualizzare le informazioni; input facilitato anche con i guanti; 
funzionamento anche in condizioni di bagnato; supporto dei gesti tipici dei 
dispositivi Android moderni quali zoom con due dita, sfioramento ecc.

Funzioni Mobility DNA per un valore senza pari
Con i nostri strumenti Mobility DNA leader di settore, il WT6000 è il computer 
mobile indossabile Android di classe enterprise più user-friendly, sicuro e facile da 
gestire, fin dal primo utilizzo. 

Trasformate gli “schermi verdi” in schermate all-touch
Il software All-touch TE di Zebra, precaricato con relativa licenza, permette di 
visualizzare le vostre app di emulazione terminale con un'intuitiva interfaccia touch, 
automaticamente – non occorre configurare nulla.

Tasti virtuali programmabili per semplificare le operazioni più 
complesse
Ora è possibile eseguire procedure complesse di più passaggi con la semplice 
pressione di un unico tasto virtuale. Grazie alla nostra tecnologia tattile avanzata, i 
vostri lavoratori non sentiranno la mancanza della tastiera – è possibile controllare 
il momento della vibrazione, il numero di ripetizioni e la durata, raggiungendo un 
nuovo livello di usabilità nell'input tramite touch screen nella vostra azienda.

Incrementate la produttività dei lavoratori del 15% con le soluzioni 
indossabili complete di Zebra
Zebra offre tutto quello che vi occorre per creare una potente soluzione di 
prelevamento a guida vocale e a mani libere, che consente ai lavoratori di 
prelevare più ordini, con maggiore precisione, ogni giorno. Iniziate creando una 
soluzione indossabile totale – è sufficiente accoppiare il nostro scanner ad anello 
Bluetooth RS6000 e la cuffia Bluetooth HS3100 con un'unità WT6000 mediante 
un semplice tocco. Quindi, sfruttate la potenza di Zebra TekSpeech Pro 4 per 
creare in modo semplice e rapido un'applicazione multimodale a guida vocale di 
nuova generazione, che combina il supporto dei comandi vocali con le avanzate 
funzionalità di cattura dati della soluzione indossabile completa. Ora i vostri 
lavoratori possono ricevere ed eseguire istruzioni vocali, visualizzare informazioni 
sul display del WT6000, catturare codici a barre e foto con lo scanner ad anello, 
stampare etichette e molto altro – in un unico flusso di lavoro ottimizzato. Il 
risultato? Gli operatori possono incrementare la produttività del 15%, riducendo del 
39% gli errori rispetto alle soluzioni a sola guida vocale.*

Un nuovo e rivoluzionario sistema di montaggio per livelli di 
comfort, igiene e sicurezza senza precedenti
Abbiamo sostituito l'attacco standard in velcro con un meccanismo di chiusura 
best-in-class già integrato in oltre 25 milioni di prodotti in tutto il mondo. Grazie 
alla micro-regolazione, l'utente può adattare perfettamente il dispositivo al 
proprio braccio in pochi secondi, semplicemente girando una manopola. I punti 
di pressione sono eliminati e l'attacco rimane bel saldo intorno al braccio, pur con 
la possibilità di rilasciarlo in pochi secondi. La nuova fascia in silicone, traspirante, 
gommata e con aperture per il passaggio dell'aria, è estremamente confortevole, 
anche sulla pelle scoperta. Inoltre, il materiale esterno non assorbente è facile da 
strofinare e pulire all'inizio e alla fine di ogni turno.

Un innovativo sistema di alloggiamento “tutto in uno” per completare la 
soluzione
Tradizionalmente, la gestione delle soluzioni indossabili nel back office è sempre 
stata costosa e impegnativa, poiché richiedeva tipi diversi di alloggiamenti e 
di alimentatori per i computer mobili e gli scanner ad anello. Ora, tuttavia, lo 
straordinario sistema ShareCradle di Zebra offre un nuovo livello di semplicità nella 
gestione dei dispositivi, poiché consente di caricare il computer indossabile WT6000 
e gli scanner ad anello RS6000 in un unico alloggiamento modulare, senza estrarre 
le batterie. Inoltre, le unità WT6000 e RS6000 condividono anche la stessa batteria, 
per rendere enormemente più semplici le operazioni di carica.

WT6000 – UN COMPUTER VERAMENTE INDOSSABILE PER L'AZIENDA.
Per ulteriori informazioni su come potete incrementare la produttività e la capacità lavorativa con il computer 

indossabile WT6000 nella vostra azienda, visitate www.zebra.com/wt6000 oppure accedete alla nostra rubrica di 
contatti globale all'indirizzo www.zebra.com/contact

SCHEDA SPECIFICHE PRODOTTO
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