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Profilo del prodotto

Ci70

Tradizionalmente, i computer palmari 
per ambienti pericolosi sono relegati 
a tecnologie non aggiornate e 
dispongono di opzioni di configurazione 
limitate, richiedendo agli utenti 
notevoli compromessi funzionali. 
Ma Intermec ed ecom® hanno unito 
il loro know-how dando vita a una 
nuova realtà per le soluzioni palmari 
intrinsecamente sicure, che non ha 
bisogno di compromessi: il Ci70.

Dotato del più elevato numero di 
conformità per ambienti pericolosi 
a livello globale, il Ci70 è ideale per 
l’industria chimica, petrolifera, 
del gas e farmaceutica. Soddisfa o 
perfino eccede i rigidi requisiti per 
gas, vapori e liquidi, polveri e fibre.

Il Ci70 è dotato di molte rivoluzionarie 
novità disponibili per la prima volta in 
un computer palmare intrinsecamente 
sicuro. Le funzionalità di rete wireless 
complete (da WWAN a WLAN a Bluetooth 
2.1) assicurano un rapido scambio di 
dati, anche in condizioni di ricezione 
difficili. La tecnologia di scansione near/
far avanzata consente ora agli utenti che 
operano in ambienti pericolosi di leggere 
codici a barre da distanza ravvicinatissima 
così come da oltre 15 metri. È inoltre 
possibile aggiungere la tecnologia RFID 
mediante un modulo di testa opzionale.
 

Poiché è basato sull’architettura della 
Serie 70, il Ci70 è pienamente compatibile 
con le applicazioni software sviluppate per
i dispositivi di questa serie, con cui ha 
anche in comune molti elementi di design.
Chi è abituato  ai computer palmari 
Intermec  troverà subito familiare il 
tastierino con impressioni al laser del Ci70. 
Il Ci70 è inoltre compatibile con FlexDock, 
il sistema di ricarica modulare di Intermec, 
con alloggiamenti sostituibili sul campo.

Quando l’affidabilità, l’efficienza e la 
precisione delle vostre operazioni sono 
le fondamenta del vostro vantaggio 
competitivo, non c’è spazio per i 
compromessi. Il Ci70 e l’intera famiglia 
dei computer palmari della serie 70 
forniscono prestazioni senza confronti, 
consentendovi di gestire le vostre 
operazioni con piena certezza di risultati.

La produzione e l’assistenza dell’i.
roc® Ci70 -Ex sono un’esclusiva di ecom 
instruments. Questo prodotto potrà 
essere acquistato solo presso partner 
e distributori autorizzati ecom.

Estensione della serie 70, famiglia 
di computer palmari di punta 
Intermec, il Ci70 unisce le tecnologie 
più avanzate alle certificazioni 
globali per ambienti pericolosi.

•	 Conformità globali per ambienti 
a rischio di esplosione: da 
ATEX ad IECEx a NEC

•	 Disponibilità di tecnologia di 
scansione 2D near/far: novità 
assoluta per i computer palmari 
intrinsecamente sicuri 

•	 Copertura di rete wireless completa: 
WWAN o WLAN e Bluetooth 2.1 
per scambio di dati rapido

•	 Tecnologia RFID con un’ampia 
gamma di frequenze: LF, HF o UHF

•	 Come  tutti i dispositivi basati 
sulla piattaforma della Serie 70, 
il Ci70 è pienamente compatibile 
con tutti gli strumenti di sviluppo 
e tutte le applicazioni della 
Intermec Development Library
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Caratteristiche fisiche 
Dimensioni (configurazione standard):
225 x 85 x 58 mm
Dimensioni (compreso modulo di testa opzionale):
249 x 85 x 58 mm
Peso (con batteria): 900 g

Ambiente
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
Resistenza alle cadute: 1,2 m in base a MIL-STD-810G 
a temperature comprese tra -20 °C e +50 °C
Scariche elettrostatiche: scarica a contatto ±8 kV; 
scarica in aria ±15 kV
Resistenza a pioggia e polvere: IP65

Batteria
Tipo: Batteria agli ioni di litio sostituibile e 
ricaricabile, con conformità IEEE 1725
Capacità: 4.000 mAh (3,7 V)

Hardware
Microprocessore: architettura processore multi-core 
Texas Instruments 1GHz
Memoria: 512 MB RAM; 1 GB flash ROM; slot microSD 
accessibile dall’utente per schede di memoria 
rimovibili fino a 32 GB
Display: display a sfioramento trasmissivo TFT-
LCD; 8,9 cm; VGA (480 x 640 pixel); 65.536 colori 
(RGB 16 bit); durabilità elevata con Gorilla Glass®; 
retroilluminazione LED; sensore di luce ambiente
Tastiera: numerica o QWERTY retroilluminata; 
entrambe le opzioni sono dotate di tasti rigidi con 
impressioni al laser
GPS: GPS integrato a 12 canali; modalità autonoma 
indipendente dalla rete; supporta operatività 
assistita via WAN
Sensori: accelerometro, luce ambiente

Sistema operativo
Microsoft® Windows Embedded Handheld basato su 
tecnologia Windows 6.5.3
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Handheld

Software opzionale
Sviluppo applicazioni: Intermec Developer Library
Gestione dati:  
sistema di gestione di dispositivi mobili Skynax®
Gestione dispositivi: il supporto Intermec 
SmartSystems™ include ScanNGo per il solo uso o con 
software di gestione dispositivi di ISV Intermec
Monitoraggio condizioni dispositivi: l’accesso 
remoto richiede l’opzione di gestione SmartSystem

Interfacce
USB Full Speed 2.0 Client, IrDA

Radio integrate
WWAN opzionale: MTS/HSDPA/HSUPA
 Frequenze UMTS: 800, 850, 900, 1900, 2100 MHz
 Frequenze GSM/GPRS: 850, 900, 1800, 1900 MHz
 Velocità dati max (variabili in base alla rete):
 5,76 Mbps uplink, 14,4 Mbps downlink
 Antenna: interna
WWAN opzionale: CDMA / EVDO Rev. A
 Frequenze CDMA: 800, 1900 MHz
 Velocità max (variabili in base alla rete): 1,8 Mbps  
 uplink, 3,1 Mbps downlink
 Antenna: interna
WLAN: IEEE® 802.11 a/b/g/n, doppia banda, 
conformità Cisco CCXv4
 Protezione: certificazione Wi-Fi per WPA e WPA2,  
 certificazione WAPI
 Autenticazione: 802.1x
 Crittografia: AES, TKIP, WEP (64 o 128 bit)
PAN wireless: Bluetooth® Class II integrato,
versione 2.1+EDR
 Canali: da 0 a 78 (da 2402 a 2480 MHz)
 Velocità dati: 1, 2, 3 Mbps
 Antenna: interna

Scansione e lettura
Con i moduli di testa opzionali sostituibili in fabbrica, 
è possibile potenziare le funzionalità di scansione e 
lettura del Ci70:
•	Area imager 2D near/far — offre l’impareggiabile 

flessibilità di leggere codici  a barre 1D e 2D, in tutte le 
direzioni, a distanze comprese tra 15 cm e oltre 15 m

•	Laser lineare — scansione di codici barre 1D da 
distanza ravvicinata

•	Lettore RFID —supporta HF, LF e UHR

Audio
Altoparlante; supporto di cuffie Bluetooth wireless; 
funzionalità VOIP, di riconoscimento vocale e 
registrazione audio mediante cuffie

Accessori opzionali
Compatibile con sistemi di docking e ricarica modulari 
FlexDock. Gli accessori aggiuntivi includono: cinghia 
di trasporto, scheda microSD, pellicola protettiva per 
il display, impugnatura, custodia in pelle.

Standard di conformità
Sicurezza: 60950-1
EMC: FCC, CE
Laser: IEC/EN 60825-1 Class 2
Ambiente: WEEE, RoHS
Radio: FCC, CE
Batteria: IATA

Certificazioni per ambienti pericolosi
    NEC Gas Class I, Division 1, A,B,C,D T4

    NEC Dust Class II, Division 1, E,F,G T4

    NEC Fibers Class III, Division 1

          ATEX Gas (Zone 1) IICT4

          ATEX Dust (Zone 21) IIIC IP 64

         IECEx Gas (Zone 1) IICT4

         IECEx Dust (Zone 21) IIIC IP 64

Certificazioni in attesa di approvazione!
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