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SINTESI DELL'APPLICAZIONE
CULLA RFID UHF RFD40 STANDARD
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Migliorate l'efficienza  
ora e in futuro
La nuova culla RFID UHF RFD40 standard contribuirà 
a migliorare le prestazioni degli operatori e vi offrirà la 
flessibilità e l'adattabilità necessarie per restare al passo  
con le nuove tecnologie.

La sfida: restare al passo con la tecnologia che cambia e con il costante 
flusso di articoli.

Nel settore retail, mantenere il controllo sul flusso dell'inventario è essenziale 
per garantire il successo della vostra attività. I manager sono costantemente 
impegnati a migliorare l'efficienza degli operatori e a permettere loro di 
svolgere al meglio il proprio lavoro. Avete bisogno di un modo più facile e 
veloce per tenere traccia dell'inventario. Ma dovete anche avere la certezza 
che la tecnologia RFID in cui investite durerà nel tempo. Se sostituite i mobile 
computer attuali, non vorrete dover aggiornare completamente anche i vostri 
lettori, perché farlo comporterebbe tempo e costi notevoli e avrebbe un 
impatto negativo sul ROI.

Vi occorrono dispositivi semplici, efficaci e pronti per il futuro che siano facili 
da gestire, distribuire e aggiornare.

La soluzione: la tecnologia affidabile di Zebra, progettata per durare anche 
quando diventano disponibili nuovi mobile computer.

Consentite alla vostra attività di prosperare utilizzando un dispositivo che 
offra le prestazioni migliori sul mercato e una flessibilità superiore alle vostre 
aspettative. Che stiate gestendo una piccola attività locale o un megastore 
multinazionale, la culla RFD40 vi consentirà di tenere traccia dell'inventario 
come mai prima d'ora.

Prestazioni eccezionali
Portate a termine il lavoro senza problemi, grazie a 
caratteristiche quali capacità di lettura di oltre 1.100 tag 
al secondo, raggio di lettura di oltre 6 metri, adattatori e 
alloggiamenti della culla sostituibili senza attrezzi, batterie 
a sostituzione rapida e specifiche di caduta estremamente 
elevate.

Aggiornamento e risparmio
Incrementate il ROI con questo dispositivo RFID flessibile e 
aggiornabile. Dal momento che è compatibile con gli attuali 
mobile computer Zebra e può essere aggiornato, questo 
efficace strumento vi accompagnerà negli anni a venire.

Maggiore funzionalità
Il nuovo grilletto a tre funzioni consente agli operatori di 
accedere rapidamente a funzionalità utilizzate di frequente, 
come la lettura RFID, la scansione di codici a barre e altre 
operazioni critiche per svolgere il lavoro in modo rapido 
e semplice. La terza funzione programmabile del grilletto 
offre un ulteriore modo per accedere rapidamente a 
funzionalità come il tasto di invio o l'opzione Push-to-Talk 
per aprire le linee di comunicazione.
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Adattabilità e flessibilità per ottimizzare il 
vostro potenziale
Mantenere i dispositivi aggiornati può richiedere un dispendio notevole di tempo 
e risorse. Avete bisogno di qualcosa di più semplice e affidabile che non dovete 
sostituire ogni anno. Qualcosa che sia facile da gestire e che sia compatibile con 
tutti i dispositivi attualmente in uso e con quelli che utilizzerete in futuro.

Progettato pensando al settore retail
Tenere sotto controllo l'inventario è fondamentale, indipendentemente dal fatto 
che utilizziate i vostri dispositivi per i conteggi dello stock, la ricerca degli articoli, i 
modelli BOPIS e BOPAC, l'offerta di coupon e di programmi fedeltà, la gestione dei 
resi o la consegna diretta ai negozi. La culla RFD40 offre la velocità e l'efficienza 
migliori sul mercato. E, soprattutto, è compatibile con i dispositivi che state già 
utilizzando e con quelli che potreste utilizzare in futuro.

Consolidamento del ROI
Eseguite l'aggiornamento alla nuova generazione e tenete il passo con le tecnologie 
che cambiano. La culla RFD40 può aiutarvi a incrementare il ROI e a salvaguardare 
gli utili.

Sostituzione rapida 
La culla RFD40 utilizza batterie che possono essere sostituite in modo rapido e 
semplice. Gli operatori possono cambiare le batterie velocemente senza bisogno di 
smontare il dispositivo o di svitare o aprire i fermi del vano batterie. Così possono 
dedicare meno tempo alla manutenzione della culla e più tempo alle altre attività.

Migliorate le 
prestazioni 
della tecnologia 
che utilizzate 
con opzioni di 
connettività 
estese.

Per scoprire come implementare una piattaforma flessibile e pronta per il futuro e  
migliorare l'efficienza dei vostri dipendenti, visitate www.zebra.com/RFD40.

ZEBRA e il disegno della testa di Zebra sono marchi commerciali di Zebra Technologies Corp., registrati in molte giurisdizioni del mondo. Tutti gli altri marchi 
sono di proprietà dei rispettivi titolari. ©2021 Zebra Technologies Corp. e/o affiliate. Tutti i diritti riservati. 05/2021

Sede centrale e Nord America
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


