
L’industria 4.0 diventa “mobile” con i dispositivi portatili Payprint 

 

Payprint presenta alla mostra 
convegno Save di Verona le sue 
ultime novità per il settore 
industriale. Molto ampia è la 
proposta di tablet e PDA 
industriali di Emdoor adatti 
all’attività di manutenzione, 
gestione e supervisione degli 
impianti così come per  
l’acquisizione dei dati da sensori 
e datalogger. Sono dispositivi 
protetti dalle cadute e dai liquidi, 
performanti e dai prezzi 
accessibili, ideali per 
applicazioni nella moderna e 
efficiente Industria 4.0.  
Possono essere utilizzati 
indifferentemente sia all’interno 

dell’ azienda collegati a mezzo Wi-Fi sia all’esterno con la veloce connessione telefonica 3 
o 4G LTE.  

La serie comprende differenti modelli per meglio adattarsi alle esigenze dell’applicazione. 
Si parte dai più piccoli con display da 6 pollici, utilizzabili con una sola mano, fino ad 
arrivare ai modelli più grandi con ampi e luminosi display fino a 12 pollici. Tutti i tablet 
rugged Emdoor possono essere forniti con i sistemi operativi Windows 10, Android e 
Windows IOT. Ciò permette l’utilizzo con la maggior parte dei programmi e delle APP 
presenti sul mercato. Inoltre sono disponibili opzionali  lettori NFC o  di codici a barre per 
applicazioni di gestione del magazzino, per identificare dispositivi o macchine durante 

l’attività di manutenzione o per la gestione dei cicli e dei turni 
di lavoro. 

Il modello di punta, il tablet 12 pollici EM-I22H, può essere 
equipaggiato con tastiera estesa opzionale, utile alla 
digitazione e all’inserimento veloce dei dati. All’occorrenza 
viene fissata al tablet che si trasforma in un robusto 
“notebook industriale”. Questo tablet, cosi come il modello 
10 pollici EM-I16H, è provvisto di interfacce RS232 con 

connettore “classico” DB9 e di porte Ethernet con connettore RJ45, che consentono il 
collegamento diretto a macchine, dispositivi e strumenti senza la necessità di scomodi 
adattatori esterni.  

Molti accessori utili per una migliore integrazione e uso quotidiano dei tablet sono 
disponibili. Tra i più utilizzati le fasce elastiche per una migliore presa del tablet, le docking 
station di ricarica, i bracci in metallo di fissaggio per veicoli, carrelli elevatori o per 
l’ancoraggio sulle macchine.  Molto comoda la docking station per tablet rugged 8-10-12 
pollici che dispone di una porta ethernet per la connessione cablata alla rete dell'azienda e 
3 porte USB alle quali il cliente può collegare periferiche esterne o una tastiera ed il mouse 



per velocizzare la digitazione. In questo modo il tablet rugged diventa una postazione fissa 
di lavoro.  

 

Allo stand di Payprint troverete anche i lettori di codici a barre di Opticon e le nuove  
stampanti da pannello compatte.  La proposta lettori di codici a barre copre differenti 
esigenze applicative: le ottiche OEM da integrazione, la linea di lettori fissi e quelli portatili 
che si connettono a mezzo Bluetooth a tablet e PDA. Per gli operatori che vogliono avere 
sempre le mani libere è disponibile il ring scanner RS2006, un lettore laser ad anello, 
leggero e potente. 

Payprint ha sede a Modena e si occupa di produzione e distribuzione di dispositivi per i 
settori mobile, industriale e macchine self-service. Dispone di un’organizzazione snella e 
veloce che supporta il cliente in tutte le sue attività, dalla fase di progettazione e di 
integrazione del prodotto, sino all’attività di assistenza post vendita. Essa dispone di un 
proprio centro assistenza con cui segue direttamente i prodotti delle case rappresentate. 
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