
  
 

Computer Portatile 

Dolphin CT40 
 

 
Le aziende di oggi necessitano di dispositivi mobili in grado di aiutarle a offrire ai 

loro clienti un’esperienza di elevata qualità e uniforme tra i vari canali. Idealmente 

necessitano di un apparecchio singolo in grado di gestire ogni aspetto, dal recupero 

degli ordini presso il centro di distribuzione al merchandising in negozio e alla 

consegna a domicilio. Honeywell Dolphin™ CT40 è progettato per i soci dei negozi 

di vendita al dettaglio e per gli altri lavoratori con una mobilità elevata, il leggero 

ed economico Dolphin CT40 è un dispositivo full-touch di livello aziendale elegante 

e alla moda, che aiuta a migliorare la produttività dei lavoratori riducendone la 

fatica. Dotato di un chipset octo-core ad alte prestazioni, di una connessione Wi-Fi 

rapida e della connettività 4G LTE, il computer portatile Dolphin CT40 offre ai soci 

un rapido accesso alle informazioni business-critical nel momento in cui sono 

necessarie. Il dispositivo Dolphin CT40 si rivela robusto grazie all’alloggiamento 

resistente e allo schermo Honeywell Dolphin™ CT40, che proteggono l’unità dalle 

cadute accidentali. Basato sulla piattaforma Honeywell Mobility Edge™, il 

computer portatile Dolphin CT40 può essere aggiornato a cinque generazioni di 

Android™, da Android Nougat ad Android R, assicurando un costo totale di 

proprietà complessivo inferiore e aumentando al massimo l’utile ottenuto dal 

cliente con il suo investimento. Gli strumenti di gestione aziendale avanzata 

Mobility Edge consentono alle aziende di verificare e convalidare le applicazioni 

una sola volta, accelerare le distribuzioni nell’azienda, ottimizzare le prestazioni dei 

dispositivi, semplificare l’aggiornamento del software, la formazione e la 

manutenzione, nonché estendere la durata complessiva del prodotto. Il computer 

portatile Dolphin CT40 è molto più che un semplice dispositivo hardware: è una 

soluzione altamente integrata per la vendita al dettaglio e gli ambienti mobili in cui 

si svolgono incarichi leggeri, con tutti gli strumenti necessari alle aziende per 

gestire le attività quotidiane, dal piano di vendita e dal magazzino all’interno fino 

alla logistica e alla consegna all’esterno. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basato sulla piattaforma a prova di tempo Mobility 

Edge, l’elegante e versatile computer portatile Dolphin 

CT40 permette ai soci dei negozi di vendita al dettaglio 

e agli altri lavoratori con una mobilità elevata di 

aumentare la produttività e assicurare ai clienti 

un’esperienza costante per l’intera giornata.

 

FEATURES & BENEFITS 
 
 
 
 
 
 

 
La piattaforma hardware 

Mobility Edge e gli 
strumenti per il ciclo di 
vita aziendale offrono 

un approccio integrato, 
ripetibile e scalabile 

per accelerare e 
proteggere lo sviluppo, 
l'implementazione, le 

prestazioni e la gestione 
del ciclo di vita. 

Protezione 
dell’investimento a prova 

di tempo con supporto 
per cinque generazioni 

di Android fino ad Android 
R. Aggiornamenti della 
protezione disponibili 

per un massimo di 
due anni oltre l’ultima 

patch di Google tramite 
Honeywell Sentinel. 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compatibilità agevole e 
integrazione completa 

con le applicazioni 
Honeywell Connected e 
con applicazioni di terze 
parti quali MDM, Push to 
Talk e software VoIP per 
aumentare al massimo 

l’efficienza e proteggere 
l’investimento. 

L’elegante e resistente 
dispositivo Dolphin 
CT40 è ergonomico, 

leggero e facile da usare; 
sta comodamente in 

una mano e può essere 
utilizzato in maniera 

confortevole e produttiva 
per l’intera giornata. 

Due motori di scansione 
opzionali migliorano 

la velocità di acquisizione 
dei dati e il range di lettura, 
anche all’aperto; è possibile 
scegliere tra il LED verde di 

facile utilizzo o il nitido 
puntatore laser rosso. 



 

Dolphin CT40 _ Caratteristiche tecniche 
 

 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Dimensions: 162 mm x 77 mm x 18.2 mm (6.4 in x 3.0 in x 0.7 in) 

Weight: 278 g (9.8 oz) with battery pack 

Display Size: 12.7 cm (5.0 in) TFT 

Resolution: High Definition (1280 x 720) 

Backlight: LED 

Touchscreen: Multi-touch capacitive, Gorilla Glass 5 

Hard Keys: Volume up/down key, left/right scan, power button 

Soft Key: On-screen scan button, reprogrammable into an 
application quick-launch key 

Audio: Speaker, HAC-compliant 

I/O Ports: Durable, custom IO connector 
 
 
 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI  
Operating Temperature: -10°C to +50°C (+14°F to +122°F)  

Storage Temperature: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)  

Humidity: 10% to 90% (non-condensing)  

Drop: Multiple 1.2 m (4 ft) drops to concrete at -10°C to +50°C 
(+14°F to +122°F). Multiple drops from 1.8 m (6 ft) to concrete per 
MIL-STD-810G with rubber boot  

Tumble: 1,000 times at 0.5 m (1.6 ft)  

ESD: ±8 kV direct; ±12 kV air  

Environmental Sealing: Independently certified to meet IP64 
standards for moisture and particle intrusion 
 
 

ARCHITETTURA DI SISTEMA 
Processor: 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octo-core  

Memory: 2 GB or 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash  

Operating System: Android 7.1 Nougat, upgradable through 
Android R  

Default Language: World Wide English  

Storage Expansion: User-accessible microSD card up to 512 GB 
(SDXC/SDHC/SDIO-compliant)  

Battery: Li-Ion, 3.8 V, 4090 mAh; smart battery with integrated 
diagnostic tools  

Hours of Operation: 12+ hours  

Scan Engine: Honeywell N3601 and N6603 Slim Imager (1D/2D 
barcode symbologies), Honeywell SDKs for Android  

Application Software: Honeywell utilities and demos  

Camera: 13-megapixel color camera with autofocus  

Sensor: Ambient light sensor, proximity sensor, accelerometer, 
gyroscope  

 
 

GARANZIA  
One-year factory warranty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONNETTIVITÀ WIRELESS 
WWAN: WWAN Radio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)  

LTE Advanced Support  

Up to 400 Mbps CAT13 LTE downlink  

Up to 75 Mbps CAT5 LTE uplink  

LTE (FDD) – Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13,17, 19, 20, 25, 26, 28, 
29  

LTE (TDD) – Bands 38, 39, 40, 41  

UMTS/HSPA+ (3G) – Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19  

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz)  

1xRTT/EV-DO – Bands BC0, BC1, BC10 (B26BW)  

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified  

Additional WLAN Features: 802.11 r (802.11 k/mc – via future 
release)  

WLAN Security: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal and 
Enterprise)  

Supported EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP CCX Version 4 
certified  

Bluetooth®: V5.0 Bluetooth and BLE Supported  

Bluetooth Profiles: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT  

NFC: Integrated Near Field Communication  

VPN: IPSec V4/L2TP, PPTP  

Push to Talk (PTT): Supported  

GPS Supported Protocols: Simultaneous GNSS Receiver Support 
for GPS, GLONASS, Galileo, and Beidou  

* Specifications are subject to change without notice. 


