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DOT 300

DOT 300

Display QVGA  
 3.5” LCD a colori Touch
 ad luminosità
 Design compatto e leggero

Cradle  
Funzione ricarica terminale
più batteria supplementare

 

Grado di Protezione
   Resistenza a cadute 
   fino a 1.5mt

 

 

Tecnologia di lettura
  Laser 1D o 2D (opzionale)

Tastiera 
  32 tasti

Porte Collegamento
  USB / Ethernet

Funzione PC/HOST IP54

Robusta struttura,  Design compatto 
ed ergonomico

Display 3.5” QVGA touchscreen ad alta 
luminosità  

Architettura basata su processore 
PXA 320 806MHz

Lettore barcode standard Laser 1D 
o 2D Imager (opzionale)

Memoria ROM 512MB, RAM 256MB

Comunicazione:
WiFi 802.11 b/g, Bluetooth 2.0

Cradle con funzione di ricarica 
terminale più batteria supplementare;
collegamento PC / HOST tramite
porta USB / ETHERNET integrate

Grado di protezione IP54, drop test 1.5mt

Opzioni:
Camera Digitale 3MPixel, A-GPS, modulo 
Modem HSUPA/EDGE/GPRS/GSM

A corredo:
Cradle, batteria supplementare, stylus pen
cavo usb, pellicola per protezione display,
cinturino da polso 

Sistemi Operativi :
Windows CE 5.0 o Windows Mobile 6.5

Axon DOT300 è il nuovo e potente terminale progettato per svolgere le opera-
zioni di raccolta dati in totale mobilità per i mercati Retail, Gdo e Logistica. 
Il  terminale  portatile  Axon  DOT300  è  caratterizzato  da  una robusta 
struttura, display touch da  3.5” ad alta luminosità, lettore laser 1D 
barcode integrato, un potente processore PXA 320 da 806MHz, 
funzionalità radio garantita dal modulo Wi-Fi 802.11 b/g e 
Bluetooth  2.0 e  sistema  operativo  Windows CE 5.0 o 
Mobile 6.5.  Axon   DOT300   dispone   di   una  ricca 
dotazione fornita a corredo: Cradle con funzione 
ricarica  terminale  più  seconda  batteria  e 
comunicazione  PC/HOST  attraverso le 
porte  USB / ETHERNET  integrate, 
alimentatore,  seconda  batteria 
2400 mAh, cavo usb, stylus 
pen    e      pellicola     di 
protezione          del 
display. 

Il potente terminale portatile leggero, compatto e robusto.
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