
 

 

 

Soluzione WMS  
Terminale industriale e stampante etichette 

 

Terminale PLUS 95 
 

Descrizione  

PLUS 95 è un terminale potente che offre una vasta gamma di possibilità per la raccolta dati nella 
logistica industriale. Le opzioni multiple di tastiera possono soddisfare le più diverse esigenze 
dell’utente, così come le opzioni di livello superiore per la connessione wireless. 

Dotato di processore octa-core 2.2 GHz con 4 GB RAM e 64 GB flash memory, il terminale portatile 
industriale Plus 95 è certificato per Google GMS e per i programmi AER. Opera con sistema 
operativo Android 9.0 e può essere aggiornato alla versione successiva di Android. 

 

Grande ventaglio di opzioni di lettura 

Questo prodotto ha una grande varietà di opzioni di 
lettura (laser, 2D imager, mid-range e extended-range 
2D imager). Un così ampio ventaglio permette di 
leggere i codici a barre da una distanza minima di 7.6 cm 
fino a 21.4 metri.  

Una delle grandi novità del terminale portatile 
industriale Plus 95, inoltre, è rappresentata dalle nuove 

luci LED laterali che indicano in maniera chiara e immediata lo stato di carica, l’esito della lettura del 
barcode e lo stato della connessione. 

Le grandi doti di connettività, tra cui la tecnologia Wi-Fi MIMO 2×2, permettono al terminale di 
connettersi in modo veloce e performante senza disturbi, a prescindere dal posto in cui si opera. 
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Leggerezza, robustezza e resistenza alle intemperie 

Resistente e robusto (IP65 e drop resistance 1.8 m), ha un display con Corning Gorilla 
Glass per limitare graffi e scheggiature. Leggerezza e grande durata della batteria, infine, lo 
rendono lo strumento ideale per la logistica industriale. Il Plus 95 è Ideale anche negli 
ambienti in cui la temperatura scende molto al di sotto dello zero. Può essere dotato infatti 
di batteria freezer e di sistema automatico di riscaldamento e raffreddamento. 

Specifiche tecniche 

SISTEMA OPERATIVO Android 9.0, certificato AER di Google con possibilità di aggiornamento a 
versione successiva 

PROCESSORE E MEMORIA Octa-core da 2,2 GHz con 4 GB di RAM / 64 GB di memoria flash 

DISPLAY WVGA da 4,3 pollici a colori 
Touch-screen capacitivo e Corning Gorilla Glass 

BATTERIA E DURATA Da 3000 mAh (min. 8 ore di lavoro) a 6000 mAh (min. 10 ore di lavoro) 

ACCESSORI Cavo snap-on (USB), manico, protezione in gomma, caricabatterie a 4 slot, 
base di ricarica per terminale a 5 slot; Base di ricarica multi-slot con 
caricabatterie, base di ricarica e comunicazione, cinturino da polso, Fondina 
da cintura per dispositivo con manico. 
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STAMPANTE etichette APIX 300  
 

Descrizione 

 Il modello Apix 300 è una stampante per etichette a trasferimento termico o termico diretto. È il 
modello ideale per chi richiede una grande autonomia di stampa e produttività grazie alla possibilità di 
usare un ribbon fino a 300 metri di lunghezza. Occupa pochissimo 
spazio, ma garantisce comunque elevate prestazioni di stampa, 
con un ottimo rapporto qualità prezzo. Il suo sportellino di 
caricamento del nastro è frontale e la sua velocità di stampa è 
molto alta, fino a 152 mm al secondo. È una stampante Ethernet 
e comunica anche in rete Wi-fi con i dispositivi mobili. 

 

 

Specifiche tecniche 

LARGHEZZA DI STAMPA Fino a 104 mm - larghezza carta fino a 110 mm 

VELOCITÀ MASSIMA DI STAMPA Fino a 152 mm al secondo 

METODI DI COMUNICAZIONE USB – Ethernet – Seriale - USB Host 

MEMORIA 8 Mb SDRAM 
2 Mb Flash ROM 

EMULAZIONE BPL-Z™, BPL-E™ 

RISOLUZIONE DI STAMPA 8 punti per mm/203 dpi 

OPZIONI  Taglierina (opzionale) 
Peeler (opzionale) 
Dongle WI-FI 802.11 b/g/n (opzionale) 
Porta rotolo esterno (opzionale) 
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Promozione FEBBRAIO 2021  

 

Kit terminale industriale Plus 95 1D  
Terminale + batteria + culla + alimentazione  

€  1.090  
con garanzia Casko 36 mesi € 1.390 

con garanzia Casko 60 mesi € 1.540 

 

Kit terminale industriale Plus 95 2D  
Terminale + batteria + culla + alimentazione 

€  1.240  
con garanzia Casko 36 mesi € 1.540 

con garanzia Casko 60 mesi € 1.690 

 

Stampante etichette Apix 300  
In comodato d’uso se acquisti il consumabile (rotoli etichette e nastri 

carbonati) per un periodo minimo di 3 anni* 
*acquisto minimo annuo di € 200  

 

 

Condizioni di fornitura  
Promozione valida fino al 28/02/2021, salvo esaurimento scorte, spese di 

spedizione escluse. Eventuale installazione e configurazione da concordare. I 
prezzi si intendono IVA Esclusa. Pagamento BB 30ggFM 


