
Lo smartphone di livello enterprise Ascom Myco 3 fornisce informazioni dettagliate ed esaurienti al personale mobile  
in ambienti di lavoro impegnativi contribuendo ad aiutarli a prendere le migliori decisioni possibili

Collaborazione ininterrotta
Grazie alla connettività sicura a reti LTE e wi-fi, lo smartphone 
Ascom Myco 3 facilita una collaborazione senza soluzione di 
continuità anche nelle strutture più grandi e complesse. E le 
sue certificazioni AndroidTM 8.1 OS e GoogleTM garantiscono 
l'accesso all'ecosistema di app più esteso al mondo.

Da dati frammentari a flussi di lavoro semplificati 
Ascom Myco 3, assieme alle app supportate, sblocca e 
collega le informazioni frammentate consentendo alle 
organizzazioni di: 

   Collegare le informazioni distribuite ai vari team al fine  
di coordinare attività con requisiti di tempo stringenti 

   Comunicare le informazioni in maniera efficiente 
ai dispositivi dei team e ai sistemi di gestione delle 
informazioni dove e quando necessario

   Trasformare attività plurilocalizzate e a più passaggi  
in flussi di lavoro e comunicazioni coordinati

Interazione ottimizzata con le informazioni 
Ascom Myco 3 presenta un display da 5" ad alta definizione 
per un interfacciamento e una gestione ottimale di allarmi, 
messaggi e dati visivi. Anche la qualità audio è eccezionale, 
grazie all'audio a banda larga e all'eliminazione di eco e 
rumore, elementi di importanza critica nei luoghi di lavoro 
caratterizzati da livelli elevati di inquinamento acustico. 

Alimentazione continua per prestazioni ininterrotte
Ascom Myco 3 è dotato di un potente processore octa-core 
che facilita il multitasking. Inoltre, la sua batteria agli ioni 
di litio realmente sostituibile a caldo, non solo consente 
di massimizzare i tempi di operatività e la produttività, ma 
consente anche di cambiare la batteria senza spegnere il 
dispositivo o uscire dalle app in uso.

Ascom Myco 3  
Supporto per flussi di lavoro semplificati, 
risposte rapide e decisioni basate sui fatti
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Ascom Myco 3 supporta una potente coordinazione delle informazioni digitali

   Touch screen da 5" ad alta definizione.  
Facile interfaccia utente con allarmi, foto, messaggi,  
indici di gravità e altre informazioni critiche. Schermo  
ampio che supporta un multitasking efficiente.

   Struttura adatta agli ambienti più impegnativi. Telaio 
in alluminio e Corning® Gorilla® Glass 3. Resistente a sporco, 
polvere, olio, acqua e disinfettanti. Batteria realmente 
sostituibile a caldo che garantisce una operatività costante 
durante i lunghi turni. 

   Strumenti di produttività preinstallati. Scanner di codici a 
barre professionale integrato per verifiche di ID rapide, facile 
gestione di forniture e inventari ed errori minimi durante la 
raccolta dei dati. La funzione NFC integrata supporta una 
rapida comunicazione a due vie nonché il trasferimento 
veloce di file tra dispositivi e attrezzature compatibili.

   Ideato per essere efficiente e comodo da usare.  
Scanner di codici a barre ergonomico posizionato in maniera 
intelligente. Il fascio di luce a LED posizionato in alto facilita 
la visualizzazione immediata delle notifiche di allarme con 
codifica a colori. La resistente clip di fissaggio agli abiti 
garantisce il trasporto comodo e sicuro di Ascom Myco 3.

   Flessibilità con un occhio al futuro. Ascom Myco 3 
opera sulla piattaforma aperta Android garantendo alle 
organizzazioni un accesso facilitato all'ecosistema di app 
più grande al mondo e in costante crescita: una scelta 
ideale per necessità che cambiano e si sviluppano nel 
tempo. La possibilità di un'interfaccia utente personalizzabile 
accoglie le informazioni, le applicazioni e la gestione dei 
flussi di lavoro preferiti dall'utente.

SPECIFICHE TECNICHE DI ASCOM MYCO 3 

Piattaforma  OS   Android™ 8.1 Oreo™ 
 CPU   2,3/1,8 GHz octa-core

Corpo Dimensioni 150 x 76 x 14/16 mm
  5,90" x 2,99" x 0,55/0,63" 
 Peso 239 g
 Alloggiamento Telaio in alluminio
 SIM Nano-SIM

 Batteria Tipo Sostituibile 2935 mAh

Display Tipo HD intero 
 Dimensioni 5"
 Risoluzione 1920 x 1080 (FHD)
 Multi touch Tocco capacitativo in dieci punti 
 Protezione Corning® Gorilla® Glass 3   

Rete   Tecnologie   GSM / 3G / LTE / Wi-Fi

Memoria   Interna   4 GB RAM, 32 GB Flash

Cellulare   Bande  LTE: FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20 
  LTE: TDD B38, B40, B41
  3G: WCDMA (B1, B5, B8)
  GSM: 850/900/1800/1900

Scanner Di codici a barre Lineari o bidimensionali

Sensori    Accelerometro a tre assi 
  Giroscopio a tre assi
  Sensore di prossimità
  Sensore della luce
  Posizionamento IR Ascom 
  
Fotocamera Frontale 5 MP
 Posteriore 13 MP, autofocus, flash
  4208 x 3120 pixel

Comunicazioni WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
 Bluetooth 4.1
 GNSS A-GPS; GLONASS
 NFC NFC Forum Type 1-4

Porte USB Micro USB
 AUDIO Jack audio da 3.5 mm
  
Pulsanti  3 pulsanti programmabili 
  multifunzione 

Grado di protezione IP   IP67 Resistente a polvere e liquidi

Accessori  Vedere ascom.it

Molteplici prodotti di Ascom e terze parti supportano le funzionalità e le caratteristiche descritte. Non tutte le soluzioni Ascom sono disponibili in 
determinati Paesi. Ascom Myco 3 è in via di sviluppo e la convalida e le certificazioni sono in via di ottenimento.

Google e Android sono marchi di Google LLC. 
Oreo è un marchio registrato di Mondeléz International group.
Corning e Gorilla sono marchi registrati di Corning Incorporated.

Per ulteriori dati tecnici e specifiche, contattare l'ufficio o il rappresentante Ascom più vicino. Per le informazioni di contatto, 
visitare: ascom.it


