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Retail... Magazzino...
il terminale portatile Datalogic Skorpio™ X3  è ideale per ogni tipo di applicazione 
di raccolta dati in ambiente retail, dai negozi specializzati ai grandi magazzini, 
dagli ipermercati e supermercati ai discount, dalle drogherie, negozi di alimentari e 
abbigliamento alle catene fai-da-te. il terminale portatile Skorpio™ X3 è utilizzato 
principalmente per attività di vendita assistita o per la gestione delle scorte.

l’inventario di fine anno, i controlli a campione su prodotti ad alta rotazione e le attività 
di ricevimento merci devono essere completate nel più breve tempo possibile e con la 
massima velocità e precisione. il controllo dei prezzi, le liste di prelievo, la verifica dei 
prodotti (per non perderne nessuno di quelli esposti in negozio) e l’intera  redditività 
dei sistemi (come è andato il business negli ultimi X giorni per ogni specifico scaffale 
presente nel punto vendita) richiedono tutti la comunicazione con il sistema host 
per le direttive associate. Comunicazioni vocali e risorse online aiutano il retailer ad 
accontentare rapidamente le richieste dei clienti.

il terminale portatile Skorpio™ X3 combina le più recenti tecnologie di raccolta dati in 
un unico strumento robusto, ergonomico e con un’interfaccia utente intuitiva, in grado 
di rendere la raccolta dei dati più veloce, più efficiente e più facile. la radio Summit 
ieee 802.11 a/b/g  certificata Cisco CCX v4 per la comunicazione wireless garantisce il 
massimo livello di sicurezza in conformità pCi. le innovazioni più significative su questo 
nuovo device di Datalogic sono la tecnologia brevettata per il feed back immediato 
di buona lettura e l’ottica leggermente inclinata, sia con laser 1D che Wide Aspect  2D 
imager, che permettono di migliorare le attività quotidiane degli operatori di negozio 
rendendo più facile e veloce mirare e leggere i codici a barre. il terminale portatile 
Skorpio™ X3 risulta così essere un prodotto di facile integrazione, semplice da installare 
e utilizzare.

partendo dalle attività di back-office tipiche degli ambienti retail, il terminale 
portatile Skorpio™ X3 risulta essere la soluzione giusta anche in un ampia varietà di 
applicazioni tipiche di magazzino, come ad esempio in: 

•	 Centri	di	Distribuzione	

•	 Magazzini	in	Aziende	di	Produzione	

•	 Società	di	Logistica	conto	Terzi	(3PL)

Gli operatori di magazzino utilizzano i terminali portatili per svolgere attività di 
inventario e per gestire transazioni relative alla ricezione e disposizione delle merci. 
il processo di ricevimento merce inizia con l’arrivo del materiale in magazzino. in 
alcuni casi, le merci vengono letteralmente trasferite dalla zona di ingresso  a quella 
di uscita per il carico su camion, operazione generalmente chiamata cross docking. 
le attività di ordinamento e stoccaggio richiedono comunicazione e direttive da un 
sistema host centrale, per assicurare che le merci vengano accuratamente conservate 
per il successivo prelievo. il picking e la sosta in apposite aree danno il via al processo 
di spedizione. infine la gestione degli stock per l’inventario di fine anno e il cycle count 
per verificare l’accuratezza dell’inventario devono essere completati nel più breve 
tempo possibile. 

il nuovo terminale Skorpio™ X3 offre un’ergonomia eccezionale, in grado di ridurre 
la fatica degli operatori durante l’utilizzo; un’elevata robustezza, la migliore nella 
sua categoria; e una tecnologia di raccolta ed elaborazione dei dati ottimizzata per 
rispondere a tutte le esigenze tipiche di quegli ambienti che necessitano di transazioni 
visibili in tempo reale.



DATAlogIC ConFIgURATIon UTIlITy
Datalogic Configuration utility è una facile applicazione basata su pC per il set up e la configurazione del terminale 
portatile.

DATAlogIC DEskTop UTIlITy

Datalogic Desktop utility permette di ridurre le possibilità di accesso al terminale secondo determinati 
parametri aziendali, come ad esempio impostando limitazioni su internet explorer e sul desktop. 

DATAlogIC FIRMwARE UTIlITy

Datalogic Firmware utility permette di fare facilmente l’upgrade del firmware del terminale portatile.

sDk™

Windows SDk™, un kit di sviluppo software open source  (SDk), permette di creare applicativi basati su sistemi 
operativi Windows o ambienti alternativi come Java Virtual Machine. SDk mette a disposizione un set di librerie 
che permettono un facile sviluppo degli applicativi utilizzando i linguaggi di programmazione C++ and .Net.

wAvElInk AvAlAnChE - pRElICEnZIATo  

Wavelink® Avalanche®, Mobility Center o Site edition, semplifica la distribuzione dei dispositivi, la gestione della 
loro dislocazione e relativa manutenzione. la funzionalità di “Scan to Configure” permette di configurare il device 
semplicemente eseguendo la lettura di una serie di codici a barre personalizzati.

wAvElInk EMUlAZIonE TERMInAlE – pRElICEnZIATo  (per i modelli pistol grip)

Wavelink emulazione terminale® (te), standard del settore, aumenta le applicazioni mission-critical residenti 
su sistemi mainframe verso gli operatori mobili. te è una soluzione completa per l’accesso e la gestione delle 
connessioni agli applicativi residenti su sistemi host utilizzando emulazioni 5250, 3270, Vt ed emulazione Hp.

Facile da Integrare...



Resistenza alle cadute da 1,5 
mt su cemento e grado di 
protezione IP 64 per ambienti 
difficili.

Display a colori ad alta visibilità, 
3.2” QVGA. Il display a colori touch 
screen con la più alta risoluzione 
nella sua categoria.

Connettore Micro USB per 
una facile e veloce ricarica 
tramite alimentatori 
standard.

Lettura 1D o 2D 
con tecnologia 
brevettata 
Datalogic Green 
Spot.

Tasto di scansione 
posteriore per la lettura 
in qualsiasi tipo di 
posizione.

Manico smontabile 
per facile 
trasformazione da 
terminale pistol grip 
a brandeggiabile.

Pennino integrato e 
inserito nel corpo del 
terminale.

Batterie Standard e ad Alta Capacità.
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Caratteristiche Top...

Ottica inclinata per una 
facile visualizzazione 
del display durante le 
operazioni di lettura.



FoRMA TAsTIERE sCAnnER sIsTEMA opERATIvo
Windows CE 6 release 3 offre 
un sistema operativo snello 
e  real-time che ottimizza lo 
spazio di archiviazione dei dati 
e riduce al minimo i tempi di 
avvio del dispositivo. CE6 viene 
fornito con Internet Explorer.

Handheld Numerica a 28 tasti 1D laser con Green Spot 

l’interfaccia utente Windows 
embedded Handheld 6.5 
riduce al minimo le esigenze 
di training e permette la 
portabilità delle applicazioni 
tra i prodotti. WeHH 6.5 
viene fornito con Microsoft 
office Mobile, Word Mobile, 
excel Mobile e internet 
explorer Mobile.

pistol Grip Alfanumerica a 38 tasti 2D imager con Green Spot

Alfanumerica completa 
a 50 tasti

 

Dock a postazione singola Dock a postazione singola:

Modulo ethernet – Modulo Modem

Dock a quattro postazioni batterie standard e ad 

ethernet – Carica batterie alta capacità

Carica batterie a quattro postazioni

Fondina

Soft Case Vehicle Holder

opzioni... Accessori...



CoMUnICAZIonI wIRElEss
loCAl AreA NetWork (WlAN) Summit IEEE 802.11 a/b/g 
 Gamme di frequenza: tipica 2.4 e 5.2 GHz modulo integrato 

(dipende dal Paese); Compatibilità Cisco CCX v4 Security
perSoNAl AreA NetWork (WpAN) Bluetooth® wireless technology IEEE 802.15 Classe 2 con EDR

CApACITA’ DI DECoDIFICA
1D/CoDiCi liNeAri Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D 

inclusi i GS1 DataBar™. 
CoDiCi 2D Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, UPU FICS, 

USPS Intelligent Mail 
CoDiCi poStAli Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet, Postnet, 

Royal Mail Code (RM4SCC)
CoDiCi StACkeD Micro PDF, PDF417

CARATTERIsTIChE ElETTRIChE
AliMeNtAZioNe Batteria estraibile con batterie ricaricabili Li-Ion. 

Connessione Locale micro-USB per ricarica veloce della 
batteria

 Standard: 3.7 V; 3,000 mAh (11.1 Watt-ora)
 Estesa : 3.7 V; 5,200 mAh (19.2 Watt-ora)

CARATTERIsTIChE AMBIEnTAlI
reSiSteNZA Alle CADute Resistenza a cadute ripetute da 1,5 / 5.0 ft su cemento
ClASSe Di proteZioNe IP64
teMperAturA Operativo: da - 10 a 50 ºC / da 14 a 122 ºF
 Spento: da -20 a 70 ºC / da -4 a 158 ºF

InTERFACCE
iNterFACCe Connettore principale con USB 1.1 Host, USB 1.1 Client, 
 RS-232 integrata fino a 115.2 Kbps
 Porta Micro-USB solo per alimentazione, no interfaccia dati 

comunicazione 
 Ethernet: via dock singola (modulo esterno) o cradle multiplo

CARATTERIsTIChE FIsIChE
DiMeNSioNi Handheld: 19.3 x 7.6 x 4.2 cm (6.1 x 3.5 cm alla tastiera) / 

7.6 x 3.0 x 1.3 in (2.4 x 1.4 in alla tastiera)
 Impugnatura a pistola: 19.3 x 7.6 x 15.6 cm / 7.6 x 3.0 x 6.2 in
DiSplAY TFT / Transflective LCD con risoluzione 240 x 320 pixel, 
 Retroilluminazione a LED e touch screen integrato, 3.2 in 

diagonale
tAStierA Tastiera retroilluminata a 50-tasti  alfanumerica completa, 

38-tasti funzionali o 28-tasti numerica
peSo Handheld (con batteria standard): 392 g / 13.8 oz
 Impugnatura a pistola (con batteria standard):  482 g / 17.0 oz

pREsTAZIonI DI lETTURA
iMAGiNG Feedback di buona lettura: ‘Green Spot’ brevetto Datalogic 

Risoluzione ottica: Codici Lineari: 4 mils; codici 2D: 5 mils; 
Frequenza di scansione: 60 frame/sec (massimo)

 Profondità di campo: da 3.5 a 41.5 cm / da 1.4 a 16.4 in, 
dipende dalla densità e dal tipo di codice a barre 
Wide Aspect Imager con Green Spot brevetto Datalogic

lASer Profondità di campo: da 4.0 a82.0 cm / da 1.5 a 32.3 in, 
dipende dalla densità e dal tipo di codice a barre  
Feedback di buona lettura: ‘Green Spot’ brevetto Datalogic;

 Risoluzione Ottica:  0.10 mm (4 mils);
 Frequenza di scansione:  104 +/- 12 scans/sec 

Standard Performance Laser (SPL) con Green Spot 

noRMATIvE E sICUREZZA 
orGANiSMo Di CoNtrollo Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l’uso 

a cui è destinato.
CoNForMitA’ AMbieNtAle Conforme a EU RoHS
ClASSiFiCAZioNe lASer VLD - Class 2 IEC/EN60825-1; Compatibile con 21 CFR 

1040.10 fatta eccezione per le deroghe previste dal 
preavviso laser No. 50 del 24 giugno 2007.

ClASSiFiCAZioNe leD Exempt Risk Group IEC/EN62471

sIsTEMA
CoproCeSSore Cortex-M3, 32 bit @ 72 MHz
Slot Di eSpANSioNe Micro Secure Digital slot (SDHC) fino a 32 GB
MiCroproCeSSore XScale PXA310 @ 624 MHz
MeMoriA Memoria Ram: 256 MB
 Memoria Flash: 512 MB (parzialmente utilizzato per i dati 

firmware e riservata, a seconda del sistema operativo)
SiSteMA operAtiVo Microsoft Windows CE 6.0 con Microsoft WordPad e
 Internet Explorer 6.0
 Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 con Mobile
 Tools: Outlook Mobile, Word Mobile, Excel Mobile,
 PowerPoint Mobile, One Note Mobile e Internet Explorer
 Mobile 6.0

soFTwARE
svIlUppo
Datalogic Windows SDktM

Wavelink® StudiotM

MCl-CollectiontM

Java Virtual Machine

ConFIgURAZIonE E MAnUTEnZIonE
Wavelink Avalanche® MC pre-licenziato

Wavelink Avalanche® Se pre-licenziato

Avalanche remote ControltM

Datalogic Firmware utility

Datalogic Desktop utility

Datalogic Configuration utility

EMUlAZIonE TERMInAlE  (per modelli pistol grip)

Wavelink® emulazione terminale pre-licenziato

sICUREZZA
Wavelink Ce Secure

Wavelink Certificate Manager

ApplICAZIonI
Wavelink® industrial browsertM

Wavelink Speakeasy Voice recognition

pal Application library pre-licenziato
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specifiche...



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic ADC, Inc. is under license.

© 2012 Datalogic ADC, Inc. All rights reserved. Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. Copying, or altering of this document is prohibited without express 
written consent from Datalogic ADC, Inc. • Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the E.U.  and the 

Datalogic Automatic Data Capture logo is a trademark of Datalogic S.p.A.  •   The Skorpio logo is a registered trademark of Datalogic Mobile S.r.l. in the E.U.  •  Skorpio is a trademark of 
Datalogic Mobile S.r.l.  •   Pal is a trademark of Datalogic ADC, Inc. •  All other brand and product names are trademarks of their respective owners. 

Product specifications are subject to change without notice. 
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www.adc.datalogic.com

Attenzione: Radiazione Laser – non fissare il raggio


