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CERCA GETAC

PROGETTATO PER ESSERE
RUGGED AL 100%

Per noi i computer rugged Getac sono sicuramente i migliori. Certo, siamo di parte. Infatti Getac si avvale di oltre 250 ingegneri impegnati full

time nella risoluzione dei problemi reali. Dalla leggibilità alla luce solare alla dissipazione del calore, dalla gestione della durata delle batterie al

design fino alle tecnologie esclusive come quelle che riguardano la visione notturna e la protezione dalla salsedine, Getac è pronta a

rispondere a tutte le esigenze.

Built to Survive™

Solo Getac, fabbrica i suoi notebook rugged, a partire dallo chassis. Costruiti in lega di magnesio di alta qualità, i computer rugged Getac

presentano quattro alloggiamenti principali specificamente progettati per proteggere il computer da acqua, urti, cadute, vibrazioni e non

solo. Il design sigillato e privo di ventole protegge da polvere e liquidi dannosi.Utilizziamo enti esterni indipendenti per testare i prodotti e

ricevere le certificazioni MIL-STD-810G, IP65 e MIL-STD-461F.
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Migliore dissipazione del

calore

La maggior parte dei computer rugged

depotenziano la CPU - talvolta fino al

36% - per controllare il

surriscaldamento. I nostri ingegneri

specializzati hanno ideato un modo

esclusivo per dissipare il calore dalla

sede della CPU sulla scheda madre ai

tubi di rame pieni di liquido, permettendo

al processore di mantenersi più fresco

e funzionare quasi a pieno regime.

Case in lega di magnesio

Solo Getac progetta e costruisce i suoi

notebook rugged a partire dallo chassis.

Ogni notebook rugged Getac usa

quattro alloggiamenti indipendenti,

ognuno costruito in lega di magnesio.

La nostra competenza nella produzione

in lega di magnesio ci permette di

costruire computer rugged in grado di

sopportare cadute, urti e altri impatti.

Certificazioni rugged

Per certificare che i nostri prodotti siano

conformi agli standard MIL-STD-810G,

MIL-STD-461F e IP ci avvaliamo della

collaborazione di istituti di ricerca,

ingegneri e laboratori indipendenti e

riconosciuti a livello internazionale.

Scopri di più.

Testati

I computer rugged Getac sono

continuamente sottoposti a un fuoco di

fila di test nei laboratori di ricerca e

sviluppo della società. Testiamo i

prodotti trattandoli come non si

dovrebbe, cerchiamo di danneggiarli

intenzionalmente, in modo da scoprire i

loro limiti e quindi poterli superare in

futuro. I nostri test sono incredibilmente

folli.

Ambienti estremi

La capacità di operare in qualsiasi

situazione ambientale è fondamentale,

anche se si tratta di condizioni di freddo

estremo. Grazie all'isolamento del drive

di memoria in una copertura

riscaldante, il computer può essere

acceso senza rischi per la struttura e le

informazioni immagazzinate fino a una

temperatura di -29°C/-20°F. La

tolleranza alle basse temperature è

caratteristica comune a tutti i B300.

Design rugged

I nostri computer vanno dove la maggior

parte delle persone non vorrebbero

andare. Arrivano fino in prima linea e

vengono usati nelle condizioni più

proibitive che si possono trovare in tutto

il mondo. Non ci limitiamo a costruire

computer rugged qualunque ma li

progettiamo in ogni particolare per

renderli rugged dentro e fuori.
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Processori di nuova generazione

Il nuovo Getac B300 è dotato dei recentissimi processori Intel Core i5 e

i7 che permettono performance più veloci rispetto ai modelli precedenti.

(1) Il processore all'avanguardia è perfetto per gestire i compiti

multitasking che gli ambienti di lavoro complessi esigono. Dalla

mappatura più complessa alla lavorazione live di video all'identificazione

delle targhe automobilistiche,il B300 racchiude la potenza necessaria

per i compiti più ardui. Inoltre, con le avanzate tecnologie come Hyper-

Threading e Turbo Boost, abbiamo la certezza di poter portare a

compimento ogni compito richiesto.

Schermo leggibile alla luce solare diretta

QuadraClear® di Getac combina tecnologie proprietarie per la luminosità dello schermo e l'antiriflesso per ridurre il disturbo della luce

solare e garantire un rapporto di contrasto effettivo sei volte migliore rispetto agli altri schermi, continuando a mantenere la durata della

batteria di cui hai bisogno sul campo. Lo schermo QuadraClear funziona a LED che assicurano efficienza energetica a uno schermo

senza mercurio, di lunga durata e compatibile con una durevole luminosità. Con una lucentezza fino a 1400 NITs, non sorprende che lo

schermo QuadraClear Getac sia stato definito una "caratteristica straordinaria".




