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Mobility Edge™ Honeywell 

 

“Da oltre 15 anni Digisoft S.p.A. utilizza con successo i dispositivi Honeywell, caratterizzati da affidabilità, 

stabilità e robustezza. 

Queste caratteristiche hanno contribuito negli anni passati alla diffusione in tutto il settore del Vending di 

oltre 20.000 devices. 

Riteniamo strategico che a fronte della trasformazione tecnologica in atto, il nostro storico Partner si 

impegni a garantire la stessa stabilità ed affidabilità del precedente sistema” 
Guido Panigada – Salses Manager Digisoft S.p.A. 

 
Progettata per soddisfare le esigenze dinamiche dei moderni centri di distribuzione, fornitori di T&L ed i 
punti vendita nel retail, l'esclusiva piattaforma Mobility Edge ™ offre un'integrazione perfetta di hardware 
e software creati per la prossima generazione di computer portatili, dispositivi indossabili, sistemi vocali, 
tablet, e terminali da carrello.  
È una piattaforma unificata su cui saranno basate tutte le nostre soluzioni di mobilità. 
 

Abbiamo collaborato con Google per sviluppare la piattaforma Mobility Edge ™, costruita sul sistema 
operativo Android ™. Poiché Android™ continua ad essere il punto di riferimento come standard per i 
dispositivi mobili industriali, supportando le versioni attuali e future del sistema operativo (fino ad 
Android™ Q), stiamo fornendo coerenza tra i dispositivi di prossima generazione di Honeywell.  
Ciò a sua volta rende più semplice per i nostri clienti l'aggiornamento dei modelli correnti, la gestione degli 
aggiornamenti dei dispositivi e l'implementazione rapida delle applicazioni software. 
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Punti di forza: 

Gestione di una piattaforma verso la gestione di “n” terminali: 

• Certificazione Software unica, replicabile su tutti i terminali Mobility Edge™ (CT60 – CN80 – CT40) 

• Certificazione firmware e supporto unica, replicabile su tutti i terminali Mobility Edge™. 

• Scalabilità dei terminali (modelli) con un unico software. 

• Possibilità di avere un MDM light integrato nella piattaforma. 

Punti di forza: (continua) 

• Ciclo di vita prolungato per tutti i terminali Mobility Edge™ (fino a n.4 upgrade di Android™) 

• Unico know-how (semplificazione per gli operatori). 

• Affidabilità e maturità della piattaforma. Il prossimo terminale ha già la maturità della piattaforma. 

• Upgrade Android™ sempre gratuiti. 

Out of box experience, installazione e manutenzione: 

• L’operatore, può gestire direttamente la configurazione del terminale senza avere conoscenze IT, 

infatti deve solo leggere un codice a barre generato dall’utility fornita da Mobility Edge™. 

• Maggior rapidità nel roll-out e possibilità quindi di delivery in minor tempo/costi dei progetti 

• Gestione del servizio post-vendita più rapida, sia per i settaggi che per la configurazione. 

Tools a corredo di semplificazione e versatilità della gestione: 

• Emulatore 

• Browser chiuso all’operatore, l’operatore non è libero di navigare su pagine non autorizzate  

• Launcher crea un desktop che inibisce l’accesso al sistema da parte dell’operatore. 

• Inserimento dei dati direttamente da qualsiasi applicativo, tramite scanner o vocale. 

• Tastiera totalmente personalizzabile e configurabile.  

• Avviso della disconnessione della periferica BT, per dimenticanza o malfunzionamento 

• Funzione Find my device 
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