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Trasmissione dati sicura e accurata per cuffie Bluetooth 

 

"I tempi sono maturi per Android 

Industrial + nelle applicazioni vocali" 

 

Negli ultimi anni c'è stata una chiara tendenza verso il sistema operativo Android 

sul mercato dell'hardware. E con la fine del supporto di Windows CE, la domanda 

di un'alternativa sicura è in crescita, anche nel settore industriale. Ecco perché EPG 

sta espandendo il proprio portafoglio di hardware per la logistica vocale con 

l'aggiunta di un computer vocale mobile basato su Android. Voxter® Elite + Android 

presenta i più recenti standard tecnologici e garantisce una trasmissione dei dati 

ultra precisa, aprendo la strada alle cuffie Bluetooth da utilizzarsi come alternativa 

wireless nel processo di Picking Vocale. Voxter® Elite + Android abbinato alle cuffie 

Bluetooth Lydia® offre una combinazione affidabile per applicazioni vocali, anche 

in ambienti industriali che presentano condizioni particolarmente difficili. 

 

“Negli ultimi anni abbiamo investito parecchio del nostro lavoro di sviluppo nella tecnologia 

Android, con particolare attenzione alla sicurezza, alla trasmissione ottimale della voce e 

al riconoscimento vocale. Molti clienti preferiscono utilizzare cuffie Bluetooth wireless con 

la nostra soluzione Lydia® Voice nel loro lavoro quotidiano. E con il sistema operativo 

Android Industrial + enterprise, ora stiamo fornendo un sistema operativo che soddisfa i 

massimi standard in termini di sicurezza, trasmissione dei dati e prestazioni di 

riconoscimento vocale. Allo stesso tempo, Android Industrial + volutamente non include 

app e servizi destinati esclusivamente al segmento consumer. I tempi sono maturi per 

Android nelle applicazioni vocali e nelle cuffie Bluetooth che possono essere utilizzate in 

ambienti industriali ", afferma Tim Just, CEO di Voice Solutions presso EPG. 

 

Con il nuovo Voxter® Elite + Android utilizzato in combinazione con le cuffie Bluetooth, 

l'azienda soddisfa le esigenze dei clienti alla ricerca di un sistema operativo affidabile che 

può essere abbinato a una cuffia wireless. Inoltre, i clienti ricevono anche un'alternativa 
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sicura, avanzata e pioneristica per la raccolta di dati da dispositivi mobili, basata sulla 

voce. Con Android Industrial +, il riconoscimento vocale è significativamente più stabile e 

preciso, anche in ambienti difficili. Voxter® Elite + Android è dotato del pacchetto Voxter® 

SafeGuard che assicura l’installazione automatica e regolare degli aggiornamenti di 

sicurezza. Voxter Elite + Android può essere utilizzato anche con le cuffie Lydia® 

Bluetooth di EPG, che sono l'ideale per l'uso in ambienti difficili e offrono maggiore mobilità 

rispetto agli auricolari cablati. Le cuffie impermeabili sono certificate IP-67 e sono adatte 

anche per la raccolta degli ordini a temperature rigide. La batteria hot swap offre 18 ore di 

autonomia, mentre le parti staccabili garantiscono il mantenimento degli standard igienici. 
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Didascalia:  

 

Foto 1: La combinazione delle cuffie Bluetooth Lydia® e di Voxter® Elite + Android è il 

pacchetto all-in-one per l'uso in ambienti difficili che offre maggiore mobilità, unitamente 

da un sistema operativo affidabile. 

 

Foto 2: Basato sul sistema operativo Android Industrial +, il nuovo Voxter® Elite + Android 

soddisfa i più elevati standard di sicurezza, garantendo al contempo una trasmissione 

ottimale dei dati e le massime prestazioni di riconoscimento vocale. 

 

EPG - Smarter Connected Logistics 

EPG è un fornitore internazionale leader per un sistema completo di esecuzione della catena di 

approvvigionamento (SES) e impiega oltre 600 persone in 17 sedi in tutto il mondo. L'azienda offre 

ai suoi oltre 1.500 clienti WMS, WCS, WFM, TMS e soluzioni vocali per ottimizzare i processi 

logistici - dagli ambienti logistici manuali a quelli completamente automatizzati. Le soluzioni EPG 

coprono l'intera catena di approvvigionamento: dal magazzino e dalla strada a terra e le soluzioni 

di movimentazione merci negli aeroporti. Consulenza logistica, servizi cloud, servizi gestiti e corsi 

di formazione logistica presso la propria accademia completano l’ampia gamma di soluzioni EPG. 
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