Computer portatili

ScanPal EDA70
Tablet aziendale
ScanPal™ EDA70 è il tablet di Honeywell per le aziende, che assicura
la connettività in tempo reale per le applicazioni business-critical ed
efﬁcienti capacità di acquisizione dati all’interno e all’esterno delle mura
dell’ufﬁcio. ScanPal EDA70, un tablet per aziende elegante, leggero e
robusto basato sulla piattaforma Android™ 7 (Nougat), è ideale per i
ﬂussi di lavoro in cui si eseguono numerose scansioni, ad esempio il
coinvolgimento dei clienti, la consegna su richiesta e le applicazioni
di servizio sul campo che necessitano di un vero e proprio ufﬁcio
portatile. Offre un accesso afﬁdabile a comunicazioni e informazioni,
un’elaborazione in multitasking uniforme, livelli elevati di afﬁdabilità,
protezione, scalabilità futura e un costo totale di proprietà contenuto.
Con il tablet ScanPal EDA70, la connettività di rete non rappresenta
più un ostacolo ai vantaggi offerti dalle applicazioni mobili ad alte
prestazioni. Progettato per supportare le esperienze più avanzate degli
utenti mobili connessi, il tablet ScanPal EDA70 facilita e accelera i
trasferimenti di ﬁle di grandi dimensioni, lo streaming video e l’accesso
da remoto alle applicazioni aziendali, per consentire ai dipendenti
di gestire più efﬁcacemente svariate attività durante l'intero ciclo di
vendita.
ScanPal EDA70 è dotato di un processore rapido, di un lettore di
codici a barre 1D/2D e di una fotocamera integrata; inoltre, la lunga
durata della batteria consente di utilizzarlo per un intero turno e oltre.
Gli utenti mobili possono rimanere sempre connessi alle informazioni
indispensabili per effettuare ordini, veriﬁcare la disponibilità in
magazzino, controllare lo stato degli ordini o eseguire la scansione
di articoli quando vengono eliminati dal magazzino per la consegna.
Il vivido display Corning® Gorilla® Glass da 7 pollici permette di
consultare le informazioni anche all’aperto, sotto la luce del sole. Il
design di ScanPal EDA70 prevede anche una struttura esterna elegante
e moderna, un’interfaccia all-touch per un aspetto contemporaneo delle
applicazioni rivolte al cliente e molteplici modalità di immissione per
risparmiare tempo prezioso e ridurre al minimo gli errori di immissione
dati.

ScanPal EDA70 è il tablet Honeywell per le aziende,
con display da 7 pollici, connettività in tempo reale,
capacità di acquisizione rapida dei dati e livelli
elevati di afﬁdabilità e protezione.

Una suite completa di accessori, tra cui sistemi di ricarica e
alloggiamento da scrivania, basi di ricarica per veicoli e altro ancora,
permette a ScanPal EDA70 di essere sempre carico e pronto per l’uso, sia
in ufﬁcio sia durante il lavoro sul campo. Manici e tracolle consentono
agli utenti di trasportare facilmente il tablet anche per lunghi periodi,
alleviando la fatica.

C A R AT T E R I S T I C H E E VA N TA G G I

Sistema operativo
Android 7 (Nougat) con
GMS per assicurare un
funzionamento costante
del sistema in grado di
supportare i requisiti
operativi degli ambienti
multitasking.

Il touchscreen capacitivo
Corning Gorilla® da
7 pollici, ampio e di lunga
durata, è di facile lettura
sia in ambienti interni che
esterni e funziona anche
se viene usato con le mani
bagnate.

Offre un aumento
della produttività
e della velocità di
elaborazione grazie a
un imager integrato e di
facile utilizzo di livello
industriale, che offre
eccellenti prestazioni di
scansione di codici a barre
lineari e 2D.

Un design elegante,
moderno e
contemporaneo abbinato
a una robustezza di grado
aziendale. Realizzato
per resistere a cadute
da 1,2 m su cemento e
a 200 urti da 0,5 m, è
classiﬁcato IP64 per la
protezione dall’acqua e
dalla polvere.

Il supporto di
802.11a/b/g/n e 4G LTE
consente di usufruire di
connessioni di rete robuste
e ad alta velocità negli
ambienti di rete sia interni
sia esterni.

ScanPal EDA70 Caratteristiche tecniche
DATI MECCANICI
DIMENSIONI (L X P X A)
PESO

CONNETTIVITÀ WIRELESS

214 mm x 118 mm x 21 mm
550 g con batteria

WWAN

GSM ed EDGE: B2/B3/B5/B8
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B7/B20

Da -10 °C a 50 °C

WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n; certiﬁcazione Wi-Fi

Da -20 °C a 60 °C

SICUREZZA WLAN
(ANDROID)

OPEN, WEP e WPA/WPA2
(Personal ed Enterprise)

PROTOCOLLI EAP
SUPPORTATI

TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP

BLUETOOTH

Bluetooth 4.0, classe 2 V

PROFILI BLUETOOTH
SUPPORTATI

Solo HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP

NFC

NFC (Near Field Communication)
integrato

VOIP

Supportato

VPN

IPSec V4/L2TP, PPTP

PROTOCOLLI GPS
SUPPORTATI

Ricevitore GNSS per Beidou,
GPS e GLONASS

DATI AMBIENTALI
TEMPERATURA DI
ESERCIZIO
TEMPERATURA DI
STOCCAGGIO
UMIDITÀ
CADUTE
URTI
ESD
PROTEZIONE
AMBIENTALE
ARCHITETTURA DI
SISTEMA

Da 10% a 90% di umidità relativa
(senza condensa)
1,2 m su cemento a temperatura ambiente
(da 10 °C a 50 °C), in conformità a
MIL-STD 810G
Resistente a oltre 200 urti da 0,5 metri, in
conformità alla speciﬁca IEC 60068-2-32
±12 KV in aria e ±8 KV a contatto diretto
IP64 (IEC 60529)

PROCESSORE

Qualcomm MSM8916 da 1,2 GHz
quad-core

SISTEMA OPERATIVO

Android 7.1 Nougat

MEMORIA

RAM 2 GB, Flash 16 GB

LCD dai colori brillanti 7" ad alta deﬁnizione
(1280 x 720) con retroilluminazione,
DISPLAY
visibilità dall'esterno, optical bonding per
pannello touch
Robusto pannello touch capacitivo multitouch, con tecnologia optical bonding
per una maggiore resistenza e un'ottima
PANNELLO TOUCH
visibilità anche all'aperto. Rilevamento
e conﬁgurazione automatici tramite
modalità mutual e self-capacitance per
impermeabilità e utilizzo
Tastiera su schermo, pulsanti di scansione
TASTIERINO
laterali, tasti di regolazione del volume,
pulsante di accensione
Altoparlante integrato, supporto per cufﬁe
AUDIO
wireless Bluetooth®
PORTE I/O
Connettore I/O personalizzato
Fotocamera a colori da 5,0 megapixel con
FOTOCAMERA
messa a fuoco automatica
Sensore delle condizioni di illuminazione,
SENSORI
sensore di prossimità, accelerometro
Scheda microSD accessibile dall'utente
ESPANSIONE DI MEMORIA (compatibile con SDHC/SDIO), massimo
32 GB
Agli ioni di litio, 3,8 V, 4000 mAh con
BATTERIA
diagnostica della batteria integrata
ORE DI FUNZIONAMENTO 8+ ore
FUNZIONALITÀ DI
DECODIFICA
SOFTWARE APPLICATIVO
GARANZIA

Simbologie di codici a barre 1D/2D
Honeywell Power Tools and Demos,
Honeywell SDK per Android
Un anno del produttore

Per ulteriori informazioni
www.honeywellaidc.com
Corning® e Gorilla® Glass sono marchi registrati di
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

Honeywell Safety and Productivity Solutions

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

Via Gerardo e Antonio Philips 12
20900 Monza
Italy
Tel.: +39 023 600 32 04
www.honeywell.com

ScanPal™ è un marchio o un marchio registrato di Honeywell
International Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Android™ è un marchio di Google Inc.
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