DATALOGIC PRESENTA LA NUOVA GENERAZIONE
DI MOBILE COMPUTER FALCON X4™. LA MIGLIOR
QUALITÀ DI SEMPRE!
Bologna, 5 Luglio 2018 - Datalogic, leader mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e
dell’automazione industriale, è lieta di annunciare il nuovo Mobile Computer Falcon X4™. Un
dispositivo mobile già leggendario, che aggiunge nuovi traguardi al suo record si successi mondiali!
Grazie alla possibilità di scegliere tra il sistema operativo Windows® Embedded e Android™, Falcon
X4 si presenta come un prodotto robusto, affidabile ed ergonomico, con un'interfaccia utente intuitiva
ed ottime prestazioni di lettura ed elaborazione dati. Il modello pistol grip è stato concepito con il
grilletto nell’impugnatura per essere più confortevole durante l’utilizzo intensivo per periodi prolungati.
L’ampia serie di computer portatili Datalogic comprende dispositivi adatti ad ogni tipo di applicazione
indoor e outdoor. Dai dispositivi touch fino a quelli con tastiera integrata, tutti dotati di tecnologia
all'avanguardia e funzionalità a valore aggiunto, come la ricarica wireless e lo scan engine ad alte
prestazioni, in grado di garantire il massimo in termini di qualità ed affidabilità.
I nuovi mobile computer Datalogic stanno riscuotendo un enorme successo in questi anni, divenendo il
nuovo standard di riferimento sul mercato. Dallo Skorpio X4, il migliore della sua categoria in termini
di ergonomia, al nuovo Falcon X4, capace di garantire facilità di utilizzo all’operatore, i prodotti
Datalogic sono il massimo per prestazioni e robustezza.
Interfaccia utente ottimizzata e ben visibile grazie al display touchscreen a colori da 3,5 pollici ad alta
visibilità, possibilità di scelta tra 3 diverse tastiere, migliore connettività e copertura radio grazie al
sistema Wi-Fi con antenna MIMO conforme allo standard CCX v4 e tecnologia Bluetooth® v4.
Falcon X4 è stato migliorato significativamente anche nelle prestazioni: CPU quasi 3 volte più veloce e
accesso alla memoria oltre 7 volte più veloce rispetto al suo predecessore.
Il terminale portatile Falcon X4 è la scelta ottimale per qualsiasi applicazione che richiede una raccolta
affidabile dei dati in mobilità. In ambienti di produzione aiuta a migliorare la gestione delle attività in
tempo reale, il controllo qualità, la tracciabilità e le operazioni intra-logistiche. Inoltre, il Falcon X4
permette di gestire in modo efficace le attività quotidiane tipiche degli ambienti di magazzino/logistica,
tra cui: inventario di back office, spedizione/ricezione merce, picking ed evasione ordini, deposito,
cycle counting, ecc. Può essere utilizzato anche in ambienti Retail per le attività di rifornimento degli
scaffali, la verifica dei prezzi, la gestione delle scorte, l'inventario e l'order entry. Infine, anche in
ambiente medico-sanitario, con l’utilizzo del Falcon X4 è possibile ottimizzare l’efficienza nelle
operazioni di controllo della produzione e gestione dell'inventario.
Tom Burke, VP Mobile Product Marketing di Datalogic ha commentato: "Il mobile computer Falcon X4
è stato progettato con tecnologia di ultima generazione, per poter rispondere ad ogni tipo di esigenza
e richiesta da parte dei clienti appartenenti ai quattro settori di mercato strategici per Datalogic: dalle
operazioni del punto vendita, a quelle di inventario e back office; dalla gestione del magazzino, fino ai
centri di distribuzione e alle operazioni di tracciabilità da parte di fornitori di servizi logistici integrati

(3PL). Come ulteriore impegno nei confronti dei nostri attuali clienti, garantiamo la piena compatibilità
con gli accessori Falcon X3 al fine di salvaguardare gli investimenti compiuti in passato."

