
Gli smartphone Ascom Myco 3 funzionano su reti DECT e Wi-Fi, 
per offrire il meglio di entrambi i mondi: l'affidabilità e la qualità 
audio ben note di DECT combinate con le app e i servizi abilitati 
tramite Wi-Fi.

Lo smartphone Ascom 
Myco 3 per DECT e Wi-Fi

Vantaggi di DECT e Wi-Fi in un 
dispositivo
Myco 3 dispone di un canale DECT 
di riserva. Così anche quando la rete 
Wi-Fi non è disponibile (a causa di 
congestione, mancanza di copertura 
ecc.), è possibile continuare a inviare 
e ricevere le comunicazioni critiche. 
Inoltre, consente di lavorare veramente 
in mobilità grazie all'integrazione con 
dispositivi, apparecchiature e sistemi di 
allarme di terze parti.

Da dati frammentari a flussi di 
lavoro semplificati 
Myco 3 e le app supportate mettono 
in collegamento informazioni altrimenti 
frammentate, aiutando l'organizzazione a: 

 ■ Condividere le informazioni ai vari 
team al fine di coordinare le attività 
con requisiti di tempo stringenti.

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

Qualità eccezionale di 
audio e immagini
Lo schermo full HD da 5" è ideale per 
visualizzare gli avvisi e altri contenuti 

multimediali complessi. Il display 
multi-touch funziona anche quando 
l'utente indossa guanti chirurgici. La 
qualità audio è eccezionale, grazie alla 
frequenza dedicata e alla banda larga 
unite all'eliminazione di eco e rumore, 
elementi di importanza critica nei luoghi 
di lavoro caratterizzati da livelli elevati di 
inquinamento acustico.

Batteria sostituibile a caldo
Per cambiare la batteria, non è 
necessario spegnere il dispositivo o 
uscire dalle app in uso. Ciò contribuisce 
a garantire che Myco 3 funzioni 
ininterrottamente anche nei turni più 
lunghi. Inoltre, semplifica la condivisione 
del dispositivo tra più utenti.

Varie funzioni di allarme personale
Oltre all'allarme personale tramite 
pressione di un pulsante, Myco 3 è 
dotato anche di allarmi automatici per 
uomo a terra e assenza di movimento. 
Questi vengono inviati automaticamente 
ai destinatari designati nel caso in cui 
il dispositivo cada improvvisamente o 
rimanga fermo oltre un periodo di tempo 
preimpostato. 

Scanner di codici a barre integrato per la 
verifica rapida e semplice dell'ID durante la 
somministrazione dei farmaci.

Mobilità con fiducia



  Piattaforme OS
CPU:

Android 9 Pie
2,3/1,8 GHz octa-core

 Struttura Dimensioni

Peso
Materiale

150 x 76 x 14/16 mm 

239 g
Telaio in alluminio

  Batteria Tipo 2935 mAh sostituibile

  Display Tipo  
Dimensioni  
Risoluzione  
Multi-touch  
Protezione

Full HD 
5"
1920 x 1080 (FHD)
Tocco capacitivo in dieci punti 
Corning® Gorilla® Glass 3   

  Rete Tecnologie DECT / Wi-Fi

  Memoria Interna 4 GB RAM, 32 GB Flash

  Scanner Codici a barre Lineari o bidimensionali

  Sensori Accelerometro a tre assi 
Giroscopio a tre assi 
Sensore di prossimità 
Sensore della luce 
Posizionamento IR Ascom

  Indicazioni LED superiore con codifica a colori

  Fotocamera Frontale
Posteriore

5 MP 
13 MP, autofocus, flash 
4160 x 3120 pixel

  Comunicazioni DECT

WLAN 

Bluetooth 
GNSS 
NFC

Frequenza:  EU: 1880-1900 MHz, BR: 1910-1920 MHz,  
LA: 1910-1930 MHz, US: 1920-1930 MHz,  
Altro: 1900-1920 MHz
Modulazione: GFSK
Sicurezza: EN300 444 feature N35, come specificato dal 
Forum DECT
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
IEEE 802.11 k/r/v 
4.1 
A-GPS; GLONASS 
NFC Forum Type 1-5

  Porte USB 
AUDIO

Micro USB 
Jack audio da 3,5 mm

  Pulsanti 3 pulsanti multifunzione programmabili;  
1 sulla parte superiore, 2 sui lati

  Grado di protezione IP IP67 Resistente alla polvere e all'acqua

  Accessori Visitate ascom.it

Ascom Myco 3 
Mobilità, sicurezza, 
produttività

 ■ Touchscreen full HD da 5" 
Facile interfaccia utente con allarmi, 
foto, messaggi, indici di gravità e altre 
informazioni critiche. Schermo ampio 
che supporta un multitasking 
efficiente.

 ■ Struttura robusta e idonea alla 
disinfezione 
Idoneo alla disinfezione e compatibile 
con rigorosi protocolli di disinfezione. 
Telaio in alluminio e Corning® Gorilla® 
Glass 3. Resistente all'acqua e alla 
polvere secondo lo standard IP67.

 ■ Strumenti per la sicurezza e 
l'efficienza  
La funzione di localizzazione a 
infrarossi (IR) con precisione a livello 
di stanza supporta risposte rapide 
alle emergenze. Scanner di codici a 
barre integrato per la verifica rapida e 
sicura degli ID, la gestione agevole 
delle scorte e la facile raccolta dei 
dati. La funzione NFC supporta le 
comunicazioni bidirezionali.

 ■ Ideato per essere efficiente e 
comodo da usare  Scanner di codici a 
barre integrato. Il fascio di luce a LED 
nella parte superiore 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.

 ■ Personalizzabile e flessibile  
Costruito su Android Enterprise. 
Consente di personalizzare 
l'interfaccia utente con le 
informazioni, le applicazioni e la 
gestione dei flussi di lavoro preferite.

ASCOM  MYCO 3 -  SPECIFICHE TECNICHE
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Svariati prodotti di Ascom e terze parti supportano le funzionalità e le caratteristiche descritte. 
Non tutte le soluzioni Ascom sono disponibili in determinati Paesi. 

Google e Android sono marchi di Google LLC. 
Corning e Gorilla sono marchi registrati di Corning Incorporated.

Ascom UMS
Via Ponchielli 29  
50018 Scandicci (FI), 
Italia
it.info@ascom.com
Telefono:+39 055 0512161  
ascom.it

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


