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T800
Fully Rugged Tablet

Sottile e leggero, il nuovo tablet rugged T800 vanta un ampio display da 8,1" e una potenza in grado

di gestire Windows 8. Ogni pollice del tablet T800 è rugged.

LEGGI.

F110
Fully Rugged Tablet

Costruito attorno ad un ampio schermo widescreen da 11.6 pollici e sufficientemente potente da

lavorare con Windows 8, F110 è pensato per le esigenze di chi lavora "sul campo" e per tutte le

applicazioni di customer service.

LEGGI.

E110
Fully Rugged Tablet

Costruito attorno a un ampio schermo da 10,1” e abbastanza potente da essere dotato di Windows

7, E110 è progettato per soddisfare le esigenze di chi lavora nel campo dei servizi e del customer

service.

LEGGI.

E100
Fully Rugged Tablet

Con un peso di circa 1,4 Kg e abbastanza potente da essere dotato di Windows 7, E100 è

caratterizzato da uno schermo QuadraClear da 8,4” per un’agevole visibilità all’aperto, alla luce

solare diretta.

LEGGI.
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Z710
Android-Powered Rugged Tablet

Compatto e potente, il tablet rugged Z710 basato su Android è dotato di uno schermo da 7”

touchscreen ed è perfetto per il settore dei servizi e per gli ambienti di lavoro proibitivi.

LEGGI.
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