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OxW MOBILE: L'Azienda a portata di mano  
 
Applicativo per Pocket PC e Windows CE progettato per l'automazione della 
forza vendita, per la gestione degli ordini e degli incassi, per gli operatori 
della tentata vendita e per tutti gli utenti mobili in genere che trovano nei 
palmari e nei portatili la soluzione alle loro esigenze personali e 
professionali. 
 
Per chi necessita di soluzioni adeguate all’informatica mobile, e quindi aziende che si 
trovano a gestire in tempo reale la logistica e una rete di vendita esterna, Media 
Center cube srl rende disponibile OxW MOBILE, il nuovo modulo integrato a Mago. 
 
OxW MOBILE è in grado di gestire: 

• Archivi clienti, prodotti, magazzino, visite clienti, incassi documenti, offerte di 
vendita.  

• Emissione e gestione di ordini cliente, documenti di trasporto e fatture.  
• Gestione incassi da documento e non.  
• Gestione movimentazione magazzino.  
• Gestione offerte di vendita su cliente, gruppo merceologico, prodotto.  
• Gestione impostazioni e parametri per eventuale limitazione dell'operatività.  
• Quantità predefinita per singolo prodotto in emissione documento.  
• Ricerche selettive sui dati chiave di ogni archivio.  
• Interfaccia e gestione orientata al minimo uso della tastiera.  
• Database Pocket Access con ottimizzazione dello spazio occupato e delle 

prestazioni di accesso  
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L’HARDWARE 

EX-TV01 
La valigetta EX-TV01 è stata progettata per poter stampare documenti in ogni situazione 
senza necessità di connessioni esterne.  
La valigetta è dotata di un vano di supporto per un PC palmare con connessione ad innesto 
per attivare il collegamento seriale di stampa e per attivare la ricarica della batteria se 
necessario. Un apposito fermo impedisce l’estrazione involontaria del palmare o la caduta 
accidentale.  
Nella versione attuale gli stampi di contenimento sono stati sviluppati per ospitare un PC 
SYMBOL PPT2800 (oppure SPT1800 oppure SPT2700) fino alla versione con GPRS/GSM. 
Una volta inserito nella sede il palmare rimane completamente accessibile in tutte le sue 
parti di comando e nel touch-screen.  
In alternativa alla connessione di stampa seriale, la stampante è anche corredata della 
porta ad infrarossi per attivare una stampa tramite IRDA se il palmare la supporta.  
In particolare nell’alloggiamento per i palmari SYMBOL mod. SPT1800 - SPT2700 è già 
previsto nella valigetta lo specchio di comunicazione ad infrarossi.  
In un altro apposito vano la valigetta ospita una stampante termica SEIKO a 40 colonne 
(larghezza carta 105 mm), alimentata da una batteria interna alla valigetta del tipo Ni-Me- 
Hd in grado di assicurare un’elevata autonomia; un’apposita elettronica di controllo 
provvede a sorvegliare la batteria segnalandone l’eventuale stato di batteria scarica e 
gestendone la ricarica quando la valigetta venga connessa ad una fonte di alimentazione 
esterna a 12 Vcc.  
Al di sotto della stampante è disponibile un vano porta carta per l’alloggiamento dei fogli in 
carta termica in modulo continuo preintestati o in rotolo, che una volta stampati vengono 
espulsi dalla zona superiore della stampante.  
La valigetta può essere alimentata, per la ricarica, tramite alimentatore da rete 230Vca / 
12Vcc o tramite cavo di collegamento alla presa accendisigari dell’autoveicolo a 12 Vcc 
(entrambi forniti a corredo).  
Una apposita maniglia ripiegabile rende agevole la movimentazione della valigetta che ha 
un peso complessivo di soli 1,8kg completa di carta e palmare.  
Ovviamente la valigetta è facilmente adattabile a palmari diversi da quelli sopra riportati; 
così è già in fase di studio un sistema di adattamento ad esempio per i palmari della 
famiglia COMPACT.  
In alternativa la valigetta può essere fornita senza alloggiamento del palmare ma con una 
connessione a vaschetta 9 poli per il collegamento seriale ad un qualsiasi PC. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• VALIGETTA /STAMPANTE PORTATILE 
• STAMPANTE TERMICA 40 COLONNE 
• FORMATO CARTA mm 105 
• VANO PORTACARTA 
• ALLOGGIAMENTO PER PC PALMARE 
• ELETTRONICA DI CONTROLLO, SEGNALAZIONE E CARICA BATTERIA 
• CONNESSIONE PC/STAMPANTE SERIALE O IRDA 
• BATTERIA INTERNA Ni-Me-Hd CON LUNGA AUTONOMIA DI STAMPA 
• ESTREMAMENTE COMPATTA (mm 230X230X100) 
• PESO CONTENUTO (1.8kg CON PC PALMARE) 
• IMPIEGO: tutte le applicazioni in cui e’ richiesto di stampare documenti senza connessioni. 
(Es: tentata vendita - assistenza tecnica - manutentori - order entry – noleggio) 
• ALIMENTATORE DA RETE E DA CAVO ACCENDISIGARI FORNITI A CORREDO 
• CARICA BATTERIA PER PC PALMARE INTEGRATO 
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DAILY STATION 

Un nuovo assemblato "made in Italy" arricchisce il panorama di accessori per 
Pocket PC. 
DAILY STATION è una valigetta realizzata artigianalmente in vera pelle, contiene 
una stampante termica ad alta velocità, due batterie ricaricabili, ed è in grado di 
ospitare un Compaq iPAQ. 
 
Principali caratteristiche: 
-valigia in vero cuoio a concia vegetale 
-batterie lunga durata (con ricarica in stato di emergenza per iPAQ) 
-sincronizzazione direttamente dal case tramite cavo usb con il pc (senza dover 
estrarre l'iPAQ) 
-possibilità di inserire jacket nell'iPAQ 
-unico carica batterie per ricaricare iPAQ e stampante 
-stampante termica veloce con carta chimica 11 cm circa (ottima per documenti , 
bolle, fatture , ordini) 
- Dimensioni 29.5 cm x 21 cm x 4.5/7.5 cm. 
- Peso complessivo 1700 gr. 
 
Il retro della valigetta è realizzato in plastica dura. 
La valigetta è dotata di chiusura a pressione tramite sette bottoni metallici. 
Posteriormente sono collocati una porta USB e l'ingresso per l'alimentazione. 
 
HP IPAQ HX2190  
-Processore Intel PXA270 a 312 MHz  
-Memoria 192 MB di memoria totali  
-Display TFT QVGA transflective da 3,5" a 64K colori, retroilluminazione LED con 
modalità di risparmio energetico, sensibile al tocco per stilo  
-Connettività Bluetooth - IrDA - Wireless 
-Batteria da 920 mAh agli ioni di litio ricaricabile  
-Microfono, altoparlante e uscita per cuffia stereo 
-Microsoft Windows Mobile 5.0 per Pocket PC  
-Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile e Internet Explorer Mobile  
-Dimensioni 7,7 x 1,6 x 11,9 cm.  
-Peso 164,4 gr. 
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