
PHARMAGEST
Technology for a more human experience

  
DiFa BHT - 1700 
grande in ogni dettaglio 

 

Velocizza e ottimizza il lavoro

Display da 4’’

Tastiera ergonomica

Resistente a cadute fino a 2.5m

MAGAZZINO



Specifiche tecniche 

O.S.: Android 7.1.2 (Nougat)

CPU: Quad-core a 1.3 GHz

Memoria: RAM: 2 GB; Flash ROM 16 GB

Display_Numero di punti: WVGA da 4.0 
pollici (480×800 pixel) 

Display_Sistema di visualizzazione: display 
a matrice di punti a cristalli liquidi (a 
colori) 

Display_Retroilluminazione: LED bianco

Sistema di lettura: sensore di area (1D; 2D)

NFC: sì

Conferma di scansione: vista (LED 
verde), acustica (altoparlante) e tattile 
(vibrazione)

Comunicazione: Wireless LAN, Wireless 
WAn, Bluetooth., USB (connettore 
DNWA)

Certificato IP67: protezione contro acqua 
e polvere

Temperatura operativa: da -20° a + 50° 
Celsius

Resiste alle cadute da un’altezza di 2,5 
metri

Batteria a ioni di litio con 24 ore di 
durata in stand by

Fotocamera: fotocamera posteriore da 8 
MP con autofocus
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La soluzione 

Il terminale portatile DiFa BHT 1700 è 
progettato per velocizzare e ottimizzare 
il lavoro in ogni fase operativa, dalla 
ricezione del bene all’inventario.  
 
Pharmagest Italia, in 
collaborazione con la 
Denso, ha sviluppato 
un emulatore ad hoc 
per i magazzini di 
distribuzione del 
farmaco, rendendo 
la soluzione BHT 
- 1700 unica per 
specificità e 
completezza.

Display da 4’’ 
ll grande display 
da 4’’ mostra con 
chiarezza i dati 
raccolti per offrire 
maggiore trasparenza 
e tempi di risposta più 
brevi.

Tastiera Ergonomica 
La comodità della tastiera facilita 
in particolare la registrazione e la 
compilazione di ordini.

Schermo Touch screen 
Il touch screen lo rende perfetto anche per gli operatori con i 
guanti o con le dita bagnate. 

Ultra leggero 
La praticità e maneggevolezza del nuovo terminale Denso è 
data anche dal suo peso ridotto di soli 298 grammi.

Resiste ad ogni condizione 
Grazie al suo IP67 certificato, il terminale resiste 

perfettamente ad acqua e polvere e sopravvive a cadute da 
un’altezza fino a 2,5 metri. 
Il DiFa Bht - 1700 è costruito per lavorare anche con le 
temperature più estreme (da -20° a +50° Celsius) e per 
molte ore. 

Accessori 
Il terminale può essere completato con diversi 
accessori; tra questi, le batterie potenziate e il 
caricabatterie a quattro postazioni. 
Il DiFa Bht - 1700 garantisce compatibilità con le 
batterie e caricabatterie del Denso Bht - 1200.
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