Ascom Myco 3
Accessori approvati per ottimizzare i flussi di lavoro del
personale mobile
Massimizzazione delle prestazioni dello smartphone Ascom Myco 3. Tempi di operatività costanti con una gamma
di batterie e soluzioni di ricarica. Cuffie testate da Ascom per un facile funzionamento a mani libere. Protezione e
personalizzazione con protezioni per lo schermo, resistenti clip per il trasporto e tag con codifica a colori.
Massimizzazione di disponibilità e funzionamento
È possibile garantire un funzionamento costante durante i
lunghi turni di lavoro grazie a batterie, caricabatterie singoli o
in serie, da parete o da tavolo, cavi USB per la ricarica nonché
alimentatori per tutti i tipi di spine e prese.

Produttività a mani libere
Per un funzionamento che non impegna le mani e facilita
la libertà di movimento, è sufficiente collegare le cuffie
approvate da Ascom con microfono su cavo. Oppure si
possono utilizzare le cuffie con microfono telescopico e
adattatore a sgancio rapido (o QD).

Protezione dello schermo per una durata superiore
Le protezioni per lo schermo sono la scelta ideale per
massimizzare la vita degli smartphone Ascom Myco 3. Le
protezioni aiutano a garantire una visualizzazione e un'interfaccia
utente ottimale sull'intero schermo da 5" ad alta definizione.

Uno strumento personale, da tenere vicino
Utilizzando tag con codifica a colori è possibile identificare
velocemente uno specifico smartphone Ascom Myco 3. Sono
disponibili anche coperture posteriori di ricambio con clip
facoltative.

Accessori per la ricarica

Rack di ricarica per ricevitori
Art. n. CR7-AAAA

Rack di ricarica per batterie
Art. n. CR8-AAAA

Caricabatteria da tavolo
(caricabatteria singolo incluso)
Art. n. DC5-AAAA

Batteria
Art. n. 660578

Alimentatore USB a 2A
per tutti i tipi di spine e prese
Art. n. 660587

Cavo Micro USB
Art. n. 660586

Accessori per comunicazioni a mani libere, trasporto, personalizzazione e protezione dello schermo

Copertura posteriore, con clip
Art. n. 660585

Copertura posteriore, senza clip
Art. n. 660580

Cuffie microfono telescopico
con QD, BIZ 2400 II
Art. n. 660508

Adattatore per cuffie
con QD 3,5 mm
Art. n. 660515

Kit di protezione dello schermo
Art. n. 660589
( Ascom Myco 3 escl.)

Adesivi a colori per clip
Art. n. 660579

Gli accessori elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o regioni. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Ascom più vicino.
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Cuffie, microfono su cavo 3,5 mm
Art. n. 660516

