
PA500 II
Potente compagno d’impresa 
Avete bisogno di uno stimolo per le vostre applicazioni aziendali? 
PA500II è al vostro servizio! Questo PDA di classe enterprise offre 
tutte le funzionalità in un design sottile e compatto. Il PA500II combina 
la bellezza con la durata e la funzionalità, che lo rendono ideale per 
le vendite al dettaglio, l’ospitalità o anche per applicazioni VOIP per il 
magazzino. PA500II è progettato per fornire rapidamente un ROI agli 
utenti di questi mercati. 

La flessibilità in tasca 
PA500II offre una durata di gran lunga superiore rispetto ai PDA di 
fascia consumer. Può resistere a molteplici cadute su cemento da un 
metro di altezza, ma si adatta facilmente in una tasca della camicia o 
dei pantaloni. Le sue dimensioni ridotte ed il peso leggero lo rendono 
il dispositivo ideale per gli usi che i clienti affrontano quotidianamente. 
Presa comande per l’ospitalità, agenda digitale per il personale medico 
o POS mobile per vendita al dettaglio. PA500II soddisfa esigenze di-
verse per diverse applicazioni. Il grande touch screen permette un facile 
inserimento dei dati, senza errori e la batteria è in grado di operare su 
più turni per l’intera giornata. 

PA500II è stato progettato per l’ospitalità e gli ambienti retail, spesso 
circondati da molti Hotspot Wi-Fi. La sua radio Summit offre ottime 
prestazioni in roaming garantendo l’assenza di mancati ordini. La 
flessibilità dei lavoratori e la loro resa aumenterà, così come aumenterà 
significativamente la soddisfazione della clientela. 

Non solo funziona bene ... 
L’aspetto non è l’unico fattore in cui PA500II Differ isce dal suo 
predecessore. E ‘anche più veloce e potente. Con l’ultima versione 
di Windows Embedded Handheld (6,5) ed un grande schermo touch 
screen, l’utente sperimenterà la semplicità del suo funzionamento 
con le dita e ne aumenterà la soddisfazione. Il PA500II è dotato 
dell’eliminazione dei rumori di fondo. Questa caratteristica rende il 
PA500II perfetto per il picking nei magazzini, assistito da tecniche di 
VOIP. Il PA500II è facilmente trasportabile dai vostri operatori, senza 
che se ne accorgano durante l’esecuzione del lavoro. Il PA500II 
è un PDA di classe enterprise, compatto, flessibile, durevole e 
conveniente, mette affidabilità al centro dell’impresa e nelle mani di 
dipendenti. Metti in tasca la differenza – metti in tasca il PA500II.

Caratteristiche principali 
• PDA di classe enterprise 
• Marvell PXA 806 MHz 
• Windows Embedded Handheld 6,5 
• Laser scanner (opzionale) 
• USB 1.1, Bluetooth 2.1 + EDR 
• Summit WLAN 802.11 b / g consente il roaming 
• 6 tasti ed 1 cursore di navigazione
• QVGA touch screen da 3,5 pollici
• Batteria da 2200mAh supporta i turni di un’intera giornata
• Compatto e leggero - si infila in una tasca



PA500 II
Specifications

Sistema Operativo
CPU  Marvell PXA320 806MHz
RAM  SDRAM 256MB
ROM  NaND 512MB
OS   Windows Embedded Handheld 6.5 Classic

Display
3.5”QVGA LCD touch screen Transflettivo a colori con  
retroilluminazione - 108 DPI

Tastiera
6 tasti funzione + 1 tasto di navigazione

Indicatore
1 Led indica il caricamento della batteria ed il laser scan
 
Dispositivi di lettura
1D Laser (opzionale senza motore di scansione) 

Codici a barre
1D Laser scanner
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 11, Code 32, Code 93 (full ASCI), 
Code 128, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Delta, MSI/Plessey, 
Toshiba

Comunicazione
USB   USB 1.1 Host & Client
WLAN   IEEE 802.11b/g/n Summit
PAN   Bluetooth 2.1 EDR

Alimentazione
Batteria Principale  8.14 Watt-Hour  3.7V@2200 mAH
Batteria di Backup  supporta 1 ora per il cambio della batteria  
  principale - 18mAh
Durata  1 scan/5 sec. - 7,5 ore 

Audio
Altoparlanti 0.8W - Mono
Presa per cuffie  3.5 mm 3 poli; L/R altoparlanti

Slot di Espansione 
SD supporta SDHC fino a 32 GB

Caratteristiche Fisiche e Ambientali
Peso  213g
Dimensioni  appros. 126mm x 77mm x 25mm

Environmental
Temperatura d’esercizio       0°C to 50°C
Temperature d’immagazzinamento  -20°C to 60°C
Umidità Relativa    5% ~ 95% (non-condensing)
Resistenza alle cadute   da 0.9 metro

Software
Microsoft Visual Studio 2005/2008
Unitech PA500II SDK
Oracle Database Lite

Accessori
Cavo USB e per la ricarica della batteria 
Cavo USB a RS232
Culla singola USB con ricarica della batteria
Adattatore AC (con adattatori regionali)
Unità di alimentazione
Car Holder
Sigaretta Luce Charger 
Fondina
Pennino

Certificazioni
CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance
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Unitech’s service program 

UnitCare offre ai clienti un alto livello di sicurezza mediante un ef-
ficace programma di alta qualità per una veloce riparazione dei vostri 
dispositivi. UnitCare elimina anche i costi nascosti delle vostre in-
stallazioni. UnitCare va oltre la garanzia standard attraverso un’offerta 
di servizi completa per le diverse necessità.
Maggiori informazioni: www.unitcare.info

12Utilità & 12Soluzioni
Software proprietario per migliorare la 
gestione remota delle implementazioni 
software. 12[want:to] Include 12Utilità 
per gestire l’affidabilità del sistema, 
ridurre i costi di esercizio ed assicurare 
che il sistema funzioni senza problemi.
Maggiori informazioni:  
www.unitechnical.info

Più informazione
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