
MAGAZZINO E MATERIAL HANDLING

 SOLUZIONI SGANCIABILI INTEGRATE, 
VERSATILI E AFFIDABILI



LE SFIDE PER 
IL MATERIAL 
HANDLING
Il modo migliore per garantire sostenibilità e stabilità è quello di superare alcune problematiche 
comuni, che hanno un impatto sull’efficienza operativa.

Getac è perfettamente in grado di fornire soluzioni ottimali per garantire flussi di lavoro efficienti, 
archiviare i dati in modo accurato, ridurre i costi e minimizzare gli errori di movimentazione.

Gli operatori di magazzino lavorano in diverse zone, 
sia all’interno che all’esterno. Per poter completare le 
attività senza interruzioni, devono avere la possibilità 
di agganciare e sganciare il dispositivo per averlo 
sempre a portata di mano. I tradizionali terminali fissi 
non permettono la flessibilità della loro rimozione in 
caso di manutenzione o nel caso il muletto non fosse 
utilizzabile per un guasto o per manutenzione.

I dispositivi devono rimanere pienamente operativi 
in tutte le condizioni atmosferiche e di temperatura 
e, inoltre, devono essere in grado di resistere a 
cadute, colpi e polvere. I dispositivi utilizzati per 
la movimentazione dei materiali sono soggetti ad 
ambienti ostili, variazioni termiche, urti e vibrazioni. 

L’acquisto di un componente per una specifica 
applicazione, come per esempio una soluzione di 
montaggio su un muletto, può risultare complesso 
e problematico. Contemporaneamente, è necessario 
affrontare la sfida di integrare hardware e software.

Viste le differenti attività di magazzino, i dispositivi
possono richiedere caratteristiche e schermi di 
dimensioni diverse.

SOLUZIONI RUGGED 
PER IL MATERIAL 

HANDLING

GETAC RUGGED DEVICE
Progettato per rimanere 
operativo in condizioni 

climatiche estreme e resistere a 
impatti e cadute fino a 1,8 m, 

aiuta gli operatori ad affrontare 
qualsiasi sfida.

SERVICE & SUPPORT
3 anni di garanzia totale, bumper-to-

bumper, che prevede la copertura dei danni 
accidentali come standard sulla gamma 

dei prodotti fully rugged. Inoltre, è possibile 
mantenere i dispositivi sempre in funzione e 

al massimo delle prestazioni grazie al 
Getac Self-Maintainer Programme.

SOFTWARE GETAC
Le nostre soluzioni software

supportano la sicurezza 
dei lavoratori, il deploy 

del dispositivo e i tempi di 
attività, migliorando 
così la produttività.

SOFTWARE DI 
TERZE PARTI

Sicurezza dei dispositivi 
e dei dati, comunicazioni 

sicure e senza interruzioni e 
compatibilità con WMS di 

ultima generazione.

TASTIERE
La tastiera rugged di Getac 

è progettata con predisposizione 
di aggancio VESA e AMPS, 

che consente un saldo 
posizionamento sul veicolo.

LETTORI DI CODICE 
A BARRE

Getac propone sui propri 
dispositivi lettori di codici a 

barre integrati opzionali
o, in alternativa, può fornire

lettori di codici a barre di terze 
parti per soddisfare

ogni esigenza individuale.
OPZIONI DI 
MONTAGGIO

Ovunque sia necessario 
agganciare il tuo  dispositivo, 
offriamo un’ottima gamma di 

soluzioni di montaggio chiavi in 
mano, configurabilE su qualsiasi 

veicolo o zona di lavoro.

SOLUZIONI PER LA 
PORTABILITA’

Una gamma diversificata di accessori 
progettati per favorire la portabilità, 
l’utilizzo a mani libere e per ridurre 

l’affaticamento dell’utilizzatore.

Getac lavora insieme ai propri partner 
strategici per fornire soluzioni rugged 
informatiche resistenti e sganciabili, 

particolarmente adatte per le applicazioni 
di gestione del magazzino e di 

material handling.

OPZIONI DI 
RICARICA

Adattatori rugged 
e carica batterie 
specificamente 
progettati per i 

dispositivi Getac.

CRADLE & DOCKING
Posiziona i tuoi tablet rugged 
in una cradle o una docking 
station progettata su misura, 
sganciandoli e agganciandoli 
con una sola mano, per un 
utilizzo quotidiano facile 

ed efficiente. Con in più il 
vantaggio dell’espansione

del numero di porte, per un 
interoperabilità 

potenziata. 



SOLUZIONI 
SGANCIABILI

VERSATILI E AFFIDABILI
Getac offre diverse soluzioni rugged di mobile 

computing particolarmente adatte agli scenari di 
magazzino e movimentazione materiali.

Getac UX10 - 10” - s.o. Windows

Getac A140 - 14” - s.o.Windows

Getac ZX10 - 10” - s.o. Android

Getac ZX70 - 7” - s.o. Android Getac T800 - 8” - s.o. Windows

Getac F110 - 11.6” - s.o. Windows

In ogni settore che supportiamo, ci teniamo ad assicurare l’attività tra 
gli operatori che lavorano in mobile. Nel material handling, le nostre 

soluzioni rugged complete migliorano l’efficienza operativa, aumentano la 
produttività e riducono i tempi di inattività dei dispositivi. 

Sia che si tratti di operazioni di picking, packing, gestione delle scorte o 
elaborazione degli ordini, Getac offre una gamma completa di dispositivi 

rugged per aiutare a rendere più efficace il flusso di lavoro.

SCEGLI LA TUA 
SOLUZIONE GETAC
PER IL MATERIAL 

HANDLING

GUIDA STEP BY STEP

Quale tipo di 
equipaggiamento dedicato 

al material handling 
necessita di device?

MULETTI

CARRELLI RETRATTILI

TRANSPALLET CON 
CONDUCENTE

TRANSPALLET ELETTRICO

ZX70 – DISPLAY 7” 
 S.O. ANDROID

T800 – DISPLAY 8
S.O. WINDOWS

UX10 – DISPLAY 10”
S.O. WINDOWS

ZX10 – DISPLAY 10” 
S.O. ANDROID

F110 –  DISPLAY 11.6”  
 S.O. WINDOWS

A140 – DISPLAY 14”  
S.O. WINDOWS

Scegli un
tablet rugged di Getac

Hai necessità di montare
periferiche aggiuntive?

TASTIERE RUGGED

LETTORI DI CODICE 
A BARRE

STAMPANTI PORTATILI

Hai necessità di replicare 
le porte?

Offriamo una gamma di
docking station con 

replicazione delle porte 
per favorire il rapido 
aggancio e sgancio 

del dispositivo. Qualora 
l’espansione non 
fosse richiesta, è 

disponibile la cradle 
veicolare 

come soluzione più 
conveniente.
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SCEGLI LA TUA 
SOLUZIONE GETAC
PER IL MATERIAL 

HANDLING

RIDUZIONE DELLE 
DISTRAZIONI DEL 

CONDUCENTE QUANDO IL
VEICOLO E’ IN MOVIMENTO

Sicurezza per il personale alla guida dei muletti e 
veicoli commerciali

Getac Device Monitoring 
System (GDMS)

Le informazioni dei tuoi dispositivi, 
sempre, ovunque

RIDUCI I RISCHI DI  
INATTIVITA’ DEL DISPOSITIVO 

CON

I tuoi dipendenti sono la risorsa più preziosa.  Che siano alla guida di un muletto all’interno di un magazzino o di 
un veicolo commerciale su strada, è necessario metterli  in sicurezza.

Getac Driving Safety Utility è una soluzione a valore aggiunto che riduce la distrazione del conducente. Limita 
le distrazioni visive e manuali e aiuta il conducente a monitorare in modo efficace l’ambiente circostante e a 

mantenere il controllo del veicolo.

Getac Driving Safety Utility 

Getac
deployXpress®

Configurazione Android scalabile

FACILE DEPLOY DEI 
DISPOSITIVI ANDROID

CON

Getac
OEMConfig App 

Il compagno ideale per la gestione
dei dispositivi Android 

POTENZIA LA TUA 
SOLUZIONE EMM

CON

Le soluzioni software di Getac mirano ad aumentare produttività ed efficienza operativa.

GUIDA STEP BY STEP

ENTERPRISE SUITE
Getac Device Monitoring System

Getac deployXpress®

Getac OEMConfig

UTILITY SUITE
Getac Driving Safety Utility

Absolute
Bittium

Gamma completa di accessori
per trasportare e tenere in 
mano i dispositivi quando 

sono in uso.

Gamma completa di accessori
per trasportare e tenere in 
mano i dispositivi quando 

sono in uso.

Cinghia a spalla e cinghia 
a mano, ergonomiche.

Ulteriore protezione del 
dispositivo da graffi e urti.

Multifunzione - utilizzo a mano
e su desktop grazie al 

supporto del cavalletto.

MONTAGGIO SU TETTUCCIO
DI PROTEZIONE

MONTAGGIO SU PALO
MONTANTE DI PROTEZIONE

MONTAGGIO SUL CRUSCOTTO

Il muletto ha una cabina
con finestrini? 

Sui veicoli con cabina il montaggio 
può essere difficoltoso, ma abbiamo 
una serie di soluzioni  collaudate per 

superare questo problema.

Scegliere una staffa per fissare in modo sicuro la soluzione al veicolo - utilizzando una soluzione senza fori che non 
compromette i sistemi di sicurezza del veicolo.

Sceglire una staffa mobile per posizionare il dispositivo in modo ottimale, sicuro semplice da utilizzare.

Considerare ulteriori supporti per gli accessori, come tastiere o lettori di codice a barre.

Aspetti importanti da considerare quando si definisce  l’attrezzatura completa di montaggio

Quale alimentatore ti 
occorre?

Dove verrà montato il 
tuo dispositivo? 

Prima di scegliere l’alimentatore
DC/DC corrispondente, controlla 

la placca del veicolo per identificarne 
il modello e il voltaggio della 

batteria.

I veicoli elettrici utilizzati per la 
movimentazione dei materiali, 

richiedono un alimentatore DC/DC 
isolato per mantenere i dispositivi e le 

docking al sicuro dai picchi di voltaggio 
generati dal sistema 

di alimentazione del veicolo.

Occorre una
soluzione software?

Necessiti di una soluzione 
per la portabilità? 
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GARANZIA CHE INCLUDE I DANNI ACCIDENTALI 
COME STANDARD SUI FULLY RUGGED
Migliore garanzia del TCO (total cost of ownership) 

3 ANNI DI GARANZIA BUMPER-TO-BUMPER
ZX70 • T800 • ZX10 • UX10 • F110 • A140

Grazie al nostro network di partner di valore, forniamo soluzioni 
integrate che includono cradle, docking station, kit di montaggio, 
soluzioni di trasporto, ricariche dei dispositivi, periferiche, software 
di sicurezza e connettività, oltre ad un’ulteriore serie di accessori per 
mettere a punto una soluzione totale. 

 
 

 

 

Visita il nostro sito web, contatta il product solution team EMEA 
o il tuo referente Getac per ricevere ulteriori dettagli relativi alla 
nostra soluzione completa per il material handling.

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA DEI DATI E DEI DISPOSITIVI

SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE

SOLUZIONI DI DOCKING STATION E MONTAGGIO

SOLUZIONI DI DOCKING STATION E MONTAGGIO

SOLUZIONE DI PORTABILITÀ

RICARICA DEL DISPOSITIVO

SOLUZIONE PER LA PRODUTTIVITÀ

SOLUZIONE PER IL MONTAGGIO
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