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Terminali

Lavorare all’interno di un sistema dinamico e 
complesso come quello logistico-produttivo 
richiede un team preparato e tecnologie di 
supporto all’avanguardia.

Xholding dispone delle soluzioni più sofisticate 
per andare incontro alle esigenze di ciascun 
cliente e fornire in ogni contesto prodotti di 
qualità, funzionali e performanti.

I terminali per la rivelazione e la raccolta dati 
disponibili nell’offerta Xholding possono essere 
di varie tipologie, a postazione fissa o mobile, in 
grado di rivelare barcode o Tag RFID, con input 
touch oppure vocali, tutti progettati in base al 
tipo di contesto produttivo e dell’ambiente di 
lavoro.

Identificazione automatica e tracciabilità
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Operare in contesti produttivi con un elevato 
numero di merci comporta la necessità di 
adottare tecnologie che facilitino il lavoro in 
modo dinamico, comodo e funzionale. 

I prodotti commercializzati da Xholding 
comprendono una vasta gamma di lettori ottici e 
in radiofrequenza, lettori di codici a barre e RFID, 
tutti idonei ad operare in modo sempre connesso 
a prescindere dall’ambiente lavorativo, sia esso 
un ufficio o una linea produttiva.
 
L’offerta comprende lettori tradizionali, sistemi 
cordless, radio o Bluetooth, per garantire il 
massimo delle prestazioni e della flessibilità in 
ogni contesto.
 

I lettori a filo, utili sia per carichi di lavoro medio-
bassi sia per carichi di lavoro più elevati, sono 
comodi, facilmente installabili e consentono di 
operare direttamente in postazione. Inoltre, sono 
dotati di tecnologia laser o imager, per la lettura 
di codici monodimensionali, bidimensionali e QR 
Code.

I lettori cordless vengono utilizzati quando è 
necessario muoversi per gestire operazioni 
spazialmente distanti, permettendo di migliorare 
il timing esecutivo e le performance. Grazie 
alla tecnologia Bluetooth consentono di 
interagire fino a una distanza di 100 metri con 
PC, Smartphone e Tablet e di leggere codici 
monodimensionali e bidimensionali. 

Terminali palmari e da carrello

DS3667HD AI6800
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Per lavorare in grandi ambienti industriali e con 
un carico di lavoro sfidante è necessario aver al 
proprio fianco strumenti che possano limitare 
errori o rallentamenti nei processi produttivi.

Grazie ai terminali a postazione mobile, la 
rilevazione diventa più sicura e più veloce, 
meno incline a errori grazie all’integrazione di 
tecnologie di ultima generazione. 

I terminali palmari permettono di acquisire e 
gestire le informazioni dalla scansione dei codici 
a barre monodimensionali e bidimensionali. 
I sistemi di rilevazione di cui sono dotati, 
consentono inoltre l’acquisizione delle immagini, 
delle etichette, dei supporti RFID e mettono a 
disposizione un sistema di comandi e istruzioni 
vocali che ottimizza le tempistiche, rendendo più 
lineare e funzionale l’intero flusso lavoro. 
 

I terminali veicolari fanno parte della 
strumentazione collocata all’interno di muletti 
e altri sistemi di movimento industriale. Sono 
sistemi collegati che permettono all’operatore 
di operare direttamente dentro al mezzo, 
indipendentemente dalle condizioni ambientali 
e atmosferiche, resistendo all’acqua, alla polvere 
e agli urti, diventando i compagni ideali nei 
percorsi all’interno di magazzini e cantieri.

Terminali e palmari da carrello

TC72

VC80

TC8300



5

I nostri plus
Grazie ad una struttura di supporto tecnico operativa su tutto il territorio nazionale, Xholding è in grado 
di fornire assistenza entro 8 - 16 ore lavorative. Le competenze maturate negli anni, la dotazione di parti 
di ricambio sempre disponibili e i continui corsi di formazione e aggiornamento hanno consentito 
all’azienda di guadagnare nel tempo la stima dei clienti e consolidare con essi rapporti duraturi.

I servizi di assistenza sono pensati per soddisfare le esigenze dei clienti mediante:

• Entro 16 ore lavorative standard
• Entro 8 ore o per sabato e festivi, su 

richiesta.
• Installazione e configurazione dispositivi, 

standard.

• Dispositivi sempre testati e collaudati prima 
della spedizione.

• Terminali e lettori riparati e riconsegnati 
in 3-5 giorni lavorativi a seconda della 
tipologia.

Service On Site

Service On Center

Stampanti: Printronix -TSC- Zebra-Datamax.
Terminali e dispositivi mobili: Zebra, Honeywell.
Device RFID: Caen, Zebra, Impinj.
Software dedicati: Teklynx – Soti Mobicontrol

• Terminali e lettori in pronta consegna o 
back up

Supporto sui prodotti

Magazzino

• Help desk telefonico per problematiche 
hardware e software sempre attivo.

• Swap del prodotto in condizioni di 
emergenza secondo i contratti in essere.

• Sala demo a disposizione di clienti e 
partner per test e validazione applicazioni

Altri servizi

VENEZIA
Pernix Headquarter & Main Warehouse

MILANO
Axter Headquarter
Pernix and Xerum Offices

PARMA
Pernix Office

SERVICE CENTERS
• Torino
• Milano
• Venezia
• Parma
• Firenze
• Roma
• Napoli
• Bari
• Cosenza
• Catania
• Cagliari

Il nostro network



Pernix S.r.l.
Via G. Pascoli, 42/M1
30020 Quarto d’Altino - VE Italia
Tel. +39 0422 780605
Fax +39 0422 828811
www.pernix.it
info@pernix.it

Axter S.r.l.
Via Isonzo, 8/B
22078 Turate - CO Italia
Tel. +39 02495042
Fax +39 0249504207
www.axter.it
info@axter.it

Xerum S.r.l.
Via G. Pascoli, 42/M1
30020 Quarto D’Altino - VE Italia
Tel. +39 0422 828149
Fax +39 0422 828811
www.xerum.it
info@xerum.it

www.xholding.it
info@xholding.it
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