Serie Versity 92

Il Versity 92 di Spectralink offre comunicazioni vocali sicure di livello aziendale, un
processore potente e una durata eccezionale in uno smartphone compatto.
Versity 92 migliora il potenziale dei lavoratori in prima linea, consentendo loro di avere a portata di mano strumenti vocali, di
informazione e comunicazione. Dotato della tecnologia vocale top di categoria di Spectralink, Versity 92 è la soluzione ideale
per la comunicazione e la collaborazione. Appartenente alla nostra famiglia di soluzioni Versity, la serie Versity 92 presenta
applicazioni per la gestione delle attività o delle scorte, per la prevenzione di perdite e la sicurezza dei dipendenti, ed è
esattamente il dispositivo che i vostri lavoratori mobile dovrebbero avere. Questo dispositivo elegante e compatto combina
scanner, walkie-talkie, badge e telefono cellulare in un’unica soluzione mobile semplificata, che consente di risparmiare tempo
e denaro e incrementare nel contempo la produttività e l’efficienza operativa. Progettato in funzione dell’utilizzatore, grazie
allo snello fattore di forma è facile da impugnare e utilizzare con una mano o da inserire in una tasca, con un peso minore del
30% rispetto ai dispositivi della concorrenza. L’implementazione di Versity 92 consentirà di potenziare la forza lavoro mobile e
migliorare le esperienze di clienti e pazienti.

Vantaggi
•

Design premiato, leggero ed elegante, che è intuitivo, versatile e portatile

CASI D’USO

quanto uno smartphone personale, ma con la potenza e la durata di un
dispositivo di grado enterprise.
•

Qualità della voce cristallina, grazie all’attenzione ingegneristica alla QoS

Per il personale non clinico che ha
bisogno di comunicazione vocale e di

(Quality of Service). Roaming ottimizzato tra punti di accesso (Access

accesso alle applicazioni basate sulle

Point, AP) con una prioritizzazione della voce sui dati, che evita interruzioni,

attività per garantire un’assistenza

ritardi o la perdita di chiamate ai danni dell’utilizzatore, a vantaggio di una

ininterrotta

comunicazione e una collaborazione più efficaci.
•

SANITÀ

VENDITA AL DETTAGLIO

Classificazione di grado IP65; robustezza garantita già nella condizione

Per addetti alla vendita al dettaglio

iniziale, senza involucro di protezione. Dotato di vetro Dragontrail™ di

che desiderano offrire ai loro associati

qualità, schermo arretrato e design rinforzato, Versity 92 funziona anche

dei negozi la comunicazione vocale,

dopo una caduta, se esposto ad acqua o in ambienti difficili, e può essere
utilizzato indossando guanti di lattice.

Piattaforma aperta, per applicazioni ottimizzate del flusso di lavoro

e assicurare contro il tempo il loro
investimento con capacità di integrazione
delle applicazioni e degli smartphone
PRODUZIONE
Per team operativi, che devono rispondere

Le applicazioni mobili disponibili per la serie Versity 92 catturano i dati in

rapidamente a sfide di ambito produttivo

tempo reale, ad esempio le scorte aziendali, l’efficienza dei dipendenti e la

e incrementare l'efficacia complessiva

soddisfazione dei clienti, con un conseguente aumento degli utili e della
produttività. Le applicazioni mobili, prodotte dai nostri partner di classe

delle apparecchiature (Overall Equipment
Effectiveness, OEE)

mondiale, riducono inoltre il lavoro, la documentazione e gli errori manuali,
favorendo un’esperienza del paziente e del cliente più personalizzata.

spectralink.com

Un solo dispositivo per la comunicazione e la collaborazione
La serie Versity 92 è una soluzione compatta onnicomprensiva. Con il suo

Con Spectralink otterrete:

touchscreen da 4”, lo scanner opzionale e il design durevole, Versity 92 è ideale
per ambienti nell’ambito della vendita al dettaglio, della sanità e di produzione.
Versity 92 offre voce nativa, messaggistica, funzione conferenza, scansione,
funzione Push-to-Talk (premi e parla) e applicazioni SAFE per i dipendenti,
nonché integrazioni con altre applicazioni di punta del settore necessarie per
lo svolgimento del lavoro. Queste applicazioni consentono agli utilizzatori di
soddisfare esigenze di clienti o pazienti e richieste dei colleghi, controllare
le scorte, accedere a banche dati interne o altre informazioni, ed effettuare
chiamate in viaggio, tutto nello stesso momento. Versity 92 è il massimo
degli strumenti di comunicazione e collaborazione per una produttività e
comunicazioni ottimizzate, con conseguente miglioramento dell’ambiente di
lavoro e aumento degli utili.

Perché la nostra qualità vocale è superiore
Chipset ottimizzati in fase di ingegnerizzazione. L’instabilità dei chipset si
traduce in secondi di silenzio audio, nel ritardo o nella mancanza totale
degli squilli, con conseguente impatto negativo in ambienti cruciali per la
comunicazione vocale, come quello dei servizi destinati a pazienti o clienti, dove
ogni secondo conta.
Roaming e scansione potenziati tra punti di accesso. Diversamente da
altri dispositivi, che utilizzano una radio collegata a frequenze specifiche
per individuare i punti di accesso, i dispositivi Spectralink sono in costante
comunicazione con i punti di accesso per determinare la maggiore o minore
qualità della connessione, virando verso un AP migliore il più rapidamente
possibile. La scansione e il roaming avvengono rapidamente, mentre vengono
inviate e raccolte informazioni sulla voce, che influiscono il meno possibile sulla
qualità della chiamata. In aggiunta, questo dispositivo accentra l’attenzione
sulla QoS (Quality of Service), in modo che la priorità sia sempre assegnata
alla voce piuttosto che ai dati. Nell’insieme, tutto ciò assicura una chiamata
potente e affidabile, con una latenza minore durante gli spostamenti dei vostri
dipendenti attraverso campus, stabilimenti o negozi di grandi dimensioni.
Design e posizionamento del microfono ottimizzati per la soppressione del
rumore e l’eliminazione dell’eco ad ogni chiamata. Coloro che lavorano in
movimento, in ambienti dal passo veloce, non devono più preoccuparsi per
un microfono ostruito dal sudore o dal makeup, e possono contare su una
comunicazione chiara ad ogni chiamata, anche in ambienti rumorosi.

Gestione dei dispositivi mobile
Completate la vostra soluzione serie Versity 92 con AMIE (Advanced
Mobile Intelligence for Enterprises). AMIE è una dashboard che fornisce
risposte e soluzioni alle domande principali post-implementazione relative
ai vostri dispositivi Spectralink. Grazie ad AMIE, gli amministratori di IT e
Telecomunicazioni potranno gestire e implementare facilmente la loro flotta
di smartphone, diagnosticare problemi, valutare la qualità delle chiamate,
verificare lo stato della batteria, localizzare i dispositivi e molto altro ancora,
per mantenere operativi i flussi di lavoro mobile senza problemi, per aumentare
l'efficienza e ottenere il massimo dall’investimento.
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• Voce wireless di grado
enterprise leader del mercato.
Le nostre funzioni brevettate
di soppressione del rumore ed
eliminazione dell'eco (Voice
Quality Optimization™ o VQO™)
offrono una qualità della voce
cristallina affidabile
• Accesso al nostro ecosistema
di livello mondiale di partner
produttori di applicazioni, che
assicura ai vostri lavoratori
gli strumenti necessari per
svolgere il lavoro
• La migliore interoperabilità
UC di controllo chiamata del
settore – oltre 30 anni di
esperienza nell’integrazione con
le piattaforme UC di spicco
• Supporto mediante AMIE, la
nostra piattaforma mobile
intelligente, per un'agevole
implementazione, la gestione
dei dispositivi, la sicurezza,
il monitoraggio della qualità
di chiamata e la salute della
batteria, così da ottenere il
massimo dall’investimento
effettuato nel settore della
mobilità

Specifiche
MODELLI
9240 Wi-Fi Smartphone

• Durata della conversazione (con BizPhone di
Spectralink):
fino a 14 ore

9253 Wi-Fi Smartphone con scanner per codici
a barre

• Standby (connesso a Wi-Fi):
fino a 184 ore

Sistema operativo

Peso/Dimensioni

• Android™ OS 10.0 (Q) al rilascio

• Peso:
6,35 oz. (senza scanner), 7,1 oz. (con scanner);
180 g (senza scanner), 200 g (con scanner)

• Processore Qualcomm SDA450
(8x A53 Core @1,8 GHz)
• 32 G FLASH eMMC, v5.1
• RAM3GB LPDDR3

Display
• Display da 4,0” 800x480
• Vetro Dragontrail™
• Luminanza >310 cd/m^2

Touchscreen
• Doppio sfioramento – punta della dita, anche
con guanti (in nitrile di lattice)

• Dimensioni:
5,2" x 2,6" x 0,5"
(0,79" sporgenza con scanner);
133 mm x 66 mm x 13,5 mm
(20 mm sporgenza con scanner)

Sensori
• Accelerometro, giroscopio, magnetometro,
prossimità, luce ambiente.

Fotocamere

Caratteristiche ambientali
• Intervallo di temperature d'esercizio:
da -10 a 50 °C
• Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70 °C

Localizzazione RTLS (Real Time
Location Services)
• Integrazione con tutti i sensori disponibili
• Integrazione con Wi-Fi e Bluetooth per la
scansione a bassa potenza

Supporto per la ricarica e gli accessori
• Caricabatterie da tavolo
• Caricabatterie doppio da tavolo (telefono/
batteria)
• Caricabatteria telefono a 6 alloggiamenti
• Caricabatteria, 6 alloggiamenti
• Custodia clip per cintura
• Custodia per telefono

• Fotocamera posteriore 8 MP Autofocus e flash

• Impugnatura per trigger dello scanner

• Risveglio tramite doppio sfioramento

• Fotocamera frontale 2 MP Fuoco fisso

• Cinturino/Bracciale

• Trattamento protettivo oleofobico

Scanner per codici a barre

Connettività wireless

• Industrial 1D/2D

Gestione dei dispositivi di livello
enterprise

• Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO, certificabile per
pronto soccorso in natura (WFA)

• Illuminazione: bianco (5700 K)

• Bluetooth 4.2
• NFC, ISO 14443, tipi di tag (etichetta elettronica)
da 1 a 5
• Supporto per Voice Quality Optimization (VQO)
Spectralink
• WPA2-Personal, WPA2-Enterprise con OKC
e CCKM, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

Audio

• Fascio di puntamento: punto verde (521 nm)

Interfaccia dati con cavo
• USB3.1
• Connettore di tipo C

Interfacce utente
• Pulsanti: alimentazione, allarme, aumento e
diminuzione di volume

• Advanced Mobile Intelligence for Enterprises
(AMIE™)
• Integrazione con i principali EMM (ad esempio,
VMWare WorkspaceOne, MobileIron UEM,
Microsoft Intune, SOTI MobiControl, Cisco Meraki
MDM e IBM MaaS360)
• Funzioni di logging e configurazione telefono
avanzate

Applicazioni di partner

• Altoparlante vivavoce: 74 db SPL @ 50 cm

• Notifica a LED RGB (diffusa)

• 3 microfoni, cancellazione dell’eco, soppressione
del rumore, range ultrasonico

• Vibrazione (motore >1,4 g picco)

• Elenco dei partner delle applicazione disponibili
su
spectralink.com/about/partners/mobileapplications/

• Cancellazione attiva del rumore adattata al
ricevitore

Resistenza a polvere e liquidi

Ulteriori caratteristiche

• IP65 – protetto contro la polvere e
idrorepellente

• Opzioni di sicurezza di grado enterprise

Durata

• Funzioni SAFE (pulsante di allarme, rilevamento
del movimento)

• Superiore al test di caduta MIL-STD-810 G −
1,5 metri su piastra di acciaio

• Compositore BizPhone

• Jack audio (3,5 mm), 4 contatti, supporta i
commutatori CTIA e OMTP

Batteria/Ricarica/Durata della
conversazione
• 3040 mAh (batteria supplementare sostituibile
al turno)

• 2 pulsanti configurabili dall’utente

• Resilienza chimica e alla disinfezione
• Sanificazione ai raggi UV

• Contatti esterni per la ricarica telefono (3 pin)
• Cella di riserva dell’RTC

• Push-to-Talk (PTT)

• Pulsanti programmabili
• Impostazioni di configurazione e aggiornamenti
over-the-air
• Integrazione con i sistemi PBX (SIP direct,
gateway)
• Interfaccia utente multilingue

Informazioni su Spectralink
Vincitrice di riconoscimenti per la tecnologia mobile, negli ultimi 30 anni Spectralink ha
trasformato il modo di lavorare e comunicare dei suoi clienti. Determinati a fare cose
straordinarie, forniamo alla forza lavoro mobile e ai nostri clienti e partner gli strumenti
per andare alla scoperta di ciò che verrà, ciò che è possibile. Le nostre soluzioni mobile
enterprise top di categoria accompagnano i nostri clienti ovunque lavorino, in qualsiasi
modo abbiano bisogno di noi. I nostri collaboratori, l'impegno per l'innovazione e la
passione sono alla base del nostro successo.

spectralink.com
info@spectralink.com
+1 800-775-5330 Nord America
+45 7560 2850 EMEA
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Caricabatterie e accessori per la serie Versity 92
Completate la soluzione per le comunicazioni con i caricabatterie e gli accessori Versity. Spectralink offre opzioni di ricarica versatili,
dal potenziale tale da alimentare simultaneamente diversi dispositivi e batterie. Il tempo di ricarica standard al 100% è di 3,5 ore.
Batterie di riserva, cinturini e custodie rendono più confortevoli gli spostamenti. L’impugnatura del trigger dello scanner permette la
scansione efficiente di grandi volumi. Caricabatterie e accessori sono compatibili con gli smartphone Versity 9240 e 9253.

Caricatore per telefono da
tavolo a 6 alloggiamenti
per Versity 92

Caricabatterie doppio
da tavolo Versity 92
Ricarica uno smartphone Versity

Caricabatterie a
6 alloggiamenti da tavolo
Versity 92

Può contenere un totale di 6

92 e una batteria supplementare.

Per un totale di 6 batterie di smartphone

smartphone ed è dotato di alimentatore.

L’alimentatore non è incluso*; deve

Versity 92; è dotato di alimentatore*.

Numero parte # ACH9200003*

essere ordinato separatamente.

Numero parte ACH9200002

Numero parte ACH9200101
Alimentatore da tavolo per la Serie 92:
Numero parte APS9200000 (NA)
Numero parte APS9200300 (UK)
Numero parte APS9200500 (EU)
Numero parte APS9200700 (AU)

Caricabatterie da
tavolo Versity 92

Batteria Versity 92

Cinturino Versity 92

Batteria standard sostituibile da 3040

Cinturino per collo e polso con sgancio

Ricarica uno smartphone Versity 92.

mAh, utilizzabile con gli smartphone

rapido, per smartphone Versity 92.

L’alimentatore non è incluso*; deve

9240 e 9253.

Numero parte ALY9200100

essere ordinato separatamente.

Numero parte BLI9200100

Numero parte ACH9200100

Impugnatura del trigger
dello scanner Versity 92

Custodia clip per cintura
Versity 92

Custodia in tessuto
Versity 92

Impugnatura per il trigger dello scanner

Custodia con clip per cintura girevole

Custodia in tessuto di nylon con clip per

per smartphone 9253.

Versity 92. Disponibile per gli

cintura girevole Versity 92. Disponibile

Numero parte AHN9253100

smartphone 9240 e 9253

per gli smartphone 9240 e 9253.

Versione senza scanner Numero parte

Numero parte AHN9200100

ACL9240100 Versione con scanner
Numero ACL9253100
*Consultate il referente Spectralink di fiducia per sapere il numero parte specifico della vostra area geografica.
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