
Controllo semplice e 
totale dell'inventario per 
gli operatori del settore 
della ricettività
Oltre 1.100 letture di tag al secondo nel palmo della  
vostra mano.
Proprio così: la culla RFID UHF RFD40 standard vi aiuta a 
eseguire l'inventario in modo semplice e più velocemente 
che mai, oltre che ad acquisire un maggior numero di articoli 
a ogni gesto del braccio grazie a un raggio di lettura di oltre 
6 metri. Perché una maggiore efficienza sul lavoro consente 
di dedicare più tempo a rendere i clienti più soddisfatti.

Tecnologia realizzata per resistere nel tempo.
Dotata di specifiche di caduta, rotolamento e protezione elevate 
e facilmente aggiornabile per adattarsi alle nuove tecnologie, la 
culla RFD40 vi consentirà di ottimizzare il ROI grazie a una durata 
superiore a quella dei dispositivi della concorrenza.

All'insegna della semplicità.
Semplice da usare. Semplice da connettere. Semplice da configurare 
e gestire. Semplice da maneggiare grazie al design ergonomico. 
Semplice da caricare. Abituarsi a questo livello di prestazioni non 
potrebbe essere più semplice.

Sostituzione senza attrezzi.
La culla RFD40 include adattatori facili da sostituire senza attrezzi, 
per cui è possibile continuare a utilizzarla anche quando si passa a 
nuovi mobile computer. Anche gli alloggiamenti, inoltre, possono 
essere sostituiti in modo rapido e semplice senza bisogno di 
sostituire l'intera culla.

Ideale per:

• Check-in e amministrazione
• Biglietti: concerti, eventi sportivi e altro
• Carte fedeltà
• Sicurezza e tracciabilità degli alimenti
• Gestione dell'inventario
• Assistenza sul campo
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Per scoprire come implementare una piattaforma flessibile e pronta 
per il futuro e migliorare l'efficienza dei vostri dipendenti, visitate 

www.zebra.com/RFD40

Tutta la potenza della tecnologia RFID al vostro servizio
Progettata pensando agli utenti

Elementi di progettazione e funzionalità di RFD40

Piede standard  
e piede di 
bloccaggio  
in gomma 
opzionale

Batteria da 7.000 mAh nel 
manico per ridurre il peso 
della parte superiore

LED di lettura/scansione  

Porta eConnex

Adattatore con  
vite piatta

Grilletto programmabile 
a tre funzioni
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