MX7
• Grazie all’innovativo lettore laser
multifocale, l’MX7 identifica i codici
a barre da una distanza di 10cm
fino ad oltre 10m.
• Schermo estremamente brillante
perfetto all’interno dei magazzini scarsamente illuminati.
• Tanto leggero per gestire le operazioni di
prelievo, quanto robusto per esistere al
tipico utilizzo estremo di un magazzino.
• Impugnatura a manico rimuovibile rivestita in gomma
con un ergonomico grilletto
studiato per lunghe attività
a scansione intensiva.
• ServicePASS Complete : il servizio
di assistenza LXE integrato al prodotto.
• Equipaggiato con l’innovativo sistema operativo Windows® CE 5.0 Professional.

HANDHELD COMPUTERS
• Tasti funzione speciali personalizzabili
per un accesso diretto ad applicazioni
specifiche.
• Il buon esito della scansione viene
segnalato attraverso la vibrazione dell’impugnatura perfettamente identificabile
anche negli ambienti più rumorosi.
• Protezione IP65 contro l’intrusione di
acqua e polvere.
• Supporto nativo alle applicazioni logistiche di riconoscimento vocale attraverso
l’innovativa tecnologia ToughTalkTM.
• Utilizzo di radio 802.11b/g.
• Il rivestimento protettivo opzionale garantisce un’ampia resistenza alle cadute
oltre le specifiche di progetto.

LXE is_RUGGED MOBILE COMPUTERS AND SECURE WIRELESS NETWORKS.
Ottimizzato per il centro di distribuzione
L’MX7 è ideale per un’ampia gamma di applicazioni all’interno dei magazzini e dei centri di distribuzione. Progettato per essere ergonomico e
leggero, per agevolare le operazioni di prelievo, l’MX7 è, allo stesso
tempo, estremamente robusto da resistere all’estremo utilizzo nel magazzino. Grazie al lettore laser multifocale, l’MX7 permette una lettura da
una distanza che può oscillare dai 10cm agli oltre 10m. La vibrazione
dell’impugnatura comunica all’operatore il buon esito della scansione, permettendo così di essere percepito anche in ambienti molto rumorosi.

Non solo robusto, ma anche intelligente
L’aspetto esteriore potrebbe ingannare. L’MX7 non è soltanto robusto,
ma è anche intelligente e flessibile, grazie all’innovativo sistema operativo Windows CE e il processore Intel XScale PXA255. Attraverso l’utilizzo
dello standard di comunicazione radio 802.11b/g l’MX7 è già pronto per
le vostre future applicazioni.

www.lxe.it

MX7
Specifiche Tecniche

SISTEMA OPERATIVO
• Windows ® CE 5.0 Professional
• Memoria persistente per la gestione della
confi gurazione e delle applicazioni
SOFTWARE OPZIONALE
• RFTerm ® (TN5250,TN3270, VT220)
• L’opzioneAppLockcontrollasiagliL’opzione
AppLock controlla sia gli accessi alle
applicazioni degli operatori sia gli indesiderati cambiamenti di confi gurazione
• Java Virtual Machine
• ImpostazionepercaratteriasiaticiImpostazione per caratteri asiatici
• SDK corredato di API Microsoft e LXE
• Browser Voice per il riconoscimento
vocale
TASTIERA
• Tasti retroilluminati
• Due tastiere opzionali, 55tasti, 32 tasti
• Tasti funzione speciali personalizzabili
per un accesso diretto ad applicazioni
specifi che
• Tastiera interamente riconfi gurabile
• Overlay per l’emulazione TN5250
(disponibile solo sulla versione con 55
tasti)
• Tasti ricoperti con rivestimento
epossidico resistente all’abrasione e
all’aggressione chimica
SCHERMO
• Schermo TFT a colori 240 x 320 1⁄4 VGA
(8.8cm)
• Retroilluminazione LED
• Luminosità: 280 NIT
• Resistente touch screen con pennino

ALIMENTAZIONE
• Batteria 2200mAh Li-ion, (7.2V)
• Oltre 8 ore di utilizzo intensivo
• Batteria di backup a carica automatica
che permette la sostituzione della batteria
a caldo
• Indicatore di batteria scarica
• Power management attivo (confi gurabile)
INTERFACCE
• Bluetooth
• 1 connessione USB Client
• 1 connessione seriale RS-232
• Cuffi e e microfono per applicazione di
riconoscimento
• Volume dell’altoparlante regolabile
• Indicatore dell’avvenuta scansione,
indicatore di carica
SUPPORTO RADIOFREQUENZA
• 2.4 GHz 802.11b/g
• Certifi cazione Wi-Fi
• Antenna diversity interna
• Protocollo di sicurezza WPA
• Blutooth opzionale con antenna interna
TELAIO
• Dimensioni: 22.3cm x 8.6cm x 5cm
• Peso: 595g, compresa radio, batteria e
lettore laser SR
CONDIZIONI OPERATIVE
• Temperatura:
operativa: da -10°C a 45°
di stivaggio: da -20° a 70°
• Umidità: da 5% a 90 %, non condensante a 40°C
• Specifi che a caduta multipla:
1.5m con impugnatura
1.8m senza impugnatura con protezione
in gomma
• Protezione all’intrusione di acqua e
polvere: IP65 (IEC60529)
• Collaudo alle vibrazioni: secondo lo
standard MIL STD 810F
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APPROVAZIONI
• Emissioni (EMI) FCC part 15, sotto
parte B, classe A EN 55022, classe A
(CISPR22)
• Emissioni elettromagnetiche (EMC) EN
55024: 1998
• Sicurezza: UL 60950, CSA C22.2 no
60950 EN 60950, IEC 60950
• Sicurezza laser: CDRH:21 CFR 1040.10,
EN 60825-1 and IEC 60825-1
• Radiofrequenza
FCC part 15C; Canada RSS 210, 102 EN
300 328
SIMBOLOGIA DEI CODICI A BARRE
• Laser Standard Range
• Laser multifocale (da 10cm ad oltre 10m)
• Imager lineare monodimensionale
• Indicatore di avvenuta scansione
attraverso LED e impugnatura vibrante
• Tutte le simbologie correttamente
utilizzate nelle applicazioni di logistica
ACCESSORI
• Impugnatura a manico rivestita in gomma
con ergonomico grilletto, allacciatura da
polso
• Carica batterie a 4 posizioni con analizzatore di carica
• Impugnatura ad elastico
• Fondina in nylon con cintura
• Custodia in nylon con allacciatura a tracolla
• Custodia in nylon con cintura per l’applicazione vocale
• Guscio protettivo in gomma
• Rastreliera passiva con l’opzione RAM
Mount
• Cavo Client USB per ActiveSync e carica
batteria
• Adattatore da parete AC/DC per l’alimentazione del terminale
• Cavo di collegamento alla stampante RS232 (D9)
• Cavo per il collegamento a cuffi a e
microfono
• Pennino di ricambio
• Film plastico protettivo per touch screen
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PROCESSORE E MEMORIA
• Intel ® XScale ® PXA255 400MHz
• 128MB SDRAM
• 128MB, 512MB, o 1GB SD Flash

