IL LEADER DEI TABLET RUGGED™

®

LA ROBUSTEZZA

Pass-Through Antenna
per WWAN, WLAN, GPS

Display da 1000 nit
con View Anywhere™

Porte Seriali e RJ-45
Tramite Dongle

Lettore Opzionale
Smart Card/CAC

SSD
Removibile

È RIDEFINITA

®

LA ROBUSTEZZA

È RIDEFINITA

SUL CAMPO... SUI VEICOLI... E TRA LE PARETI DI UN UFFICIO.
UNA DEFINIZIONE IN EVOLUZIONE: IL TABLET RUGGED
ASSUME NUOVE SEMBIANZE (QUELLE DI UN PC).
L’Xplore XSLATE® R12 è molto di più che un tablet staccabile di ultima
generazione. La tastiera abbinabile, sempre disponibile ma anche discreta,
si aggancia magneticamente dando forma a un vero e proprio dispositivo
2-in-1. L’R12 è pensato per bastare a se stesso. Questa piattaforma
estremamente versatile si adatta allo stile di lavoro e alle preferenze di
ognuno e ad ambienti di lavoro eterogenei. I vostri vecchi PC e i monitor
che vi ingombrano la scrivania sono pronti a essere rimpiazzati da
questo tablet rugged, precursore di una nuova era rivoluzionaria.

www.xploretech.com

NON SOLO FLESSIBILITÀ MA FORMATO
PERFETTO, SEMPRE E COMUNQUE.
Con l’XSLATE R12 (e la sua batteria hot swap ad
alta autonomia), avrete sempre a portata di mano
le funzionalità e le informazioni più aggiornate e
importanti. I vostri clienti e dirigenti non potranno
che prendere atto del vostro duro lavoro. E potrete
godervi il display da 12,5’’ più luminoso del
mercato, inserendo comodamente i dati via input
tattile, vocale, con la penna o con la telecamera. E
quando il lavoro richiede l’elaborazione di grandi
quantità di dati? Dal retro del dispositivo, fate
ruotare la tastiera Bluetooth™ e trasformate il
tablet in un laptop o PC fisso in piena regola.
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R12

NON PERDETEVI QUESTO ELEGANTE PC
CON ANTENNA PASS-THROUGH OPZIONALE

UN DESIGN RUGGED ACCATTIVANTE E
ACCLAMATO
1,34 kg, MIL-STD-810G, IP54, C1D2

VISIBILITÀ RECORD ALL’APERTO
Display da 12,5’’ e 1000 nit, con tecnologia View Anywhere™
e protezione Corning® Gorilla Glass®.

COMPATIBILITÀ REGRESSIVA E
PROGRESSIVA

MIL-STD

810G

IP54

Gorilla

Glass

®

C1D2

visitate xploretech.com per consultare le
specifiche dettagliate del prodotto.

Windows® 10/8.1/7 Pro OS opzionali; Disponibile con
processore Intel® Core™ i7 vPro™; connessione 4G LTE e
Wi-Fi® integrata e antenna pass-through per WWAN, WLAN e
GPS.

SICUREZZA ESTREMA
Scanner di impronte digitali, unità SSD removibile, lettore
Smart Card/CAC in opzione.

CON TANTE OPZIONI,
SBAGLIARE È IMPOSSIBILE

LA NUOVA DEFINIZIONE DEL RUGGED.
MOBILITÀ SENZA COMPROMESSI

Nessun tablet analogo offre più funzionalità
ad alto rendimento dell’XSLATE R12. Tanto
per cominciare, potete combinare i processori
Intel® al sistema Windows® di vostra scelta.
Con un dongle potete aggiungere delle porte
RJ45 e RS232 True Serial. Oppure abbinare il
dispositivo al modulo SlateMate™, dotandolo
così di un lettore RFID HF e di codici a barre che
facilita l’acquisizione dati ovunque vi troviate.
Se siete amanti del multitasking e cercate
uno strumento affidabile e versatile, troverete
in questo tablet ciò che fa al caso vostro.

Questo tablet rugged è progettato per garantire al
tempo stesso un costo totale di proprietà contenuto
e un ROI alto, in particolare quando è necessaria
maggior portabilità. La sua versatilità lo rende ideale
per il lavoro sul campo, sui veicoli, nell’industria o
negli uffici, sia oggi che domani. La memoria SSD,
l’archiviazione e i componenti espandibili rispondono
alle esigenze crescenti in fatto di elaborazione dati.
E le elevate capacità di connettività permettono
l’interazione costante con i collaboratori, le
apparecchiature esistenti e i sistemi gestionali futuri.
La vostra consapevolezza situazionale sarà completa
e costante, mentre il servizio ai clienti ne beneficerà.

www.xploretech.com

ACCESSORI PER
QUALSIASI NECESSITÀ
BASE MOBILE SICURA

• Ideale per l’uso su scrivania e il montaggio sui veicoli
o alle pareti.
• Caricabatteria opzionale.
• Antenna Pass-Through opzionale per WWAN, WLAN,
GPS.
• Collegamento possibile con due monitor HD esterni.
• Tablet fissabile alla base anche con la tastiera
agganciata.

DOCKING STATION
•
•
•
•

Rende comodo ed efficace l’uso su scrivania.
Design “Grab and Go”.
Caricabatteria opzionale integrato.
Collegamento possibile con due monitor HD
esterni.

TASTIERA ABBINABILE
• Aggancio magnetico al tablet, collegamento
Bluetooth™, cavalletto.
• Alimentazione automatica una volta riposta sul
retro del tablet.
• Aggancio al tablet possibile anche con il
dispositivo connesso alla Base Mobile Sicura.
• Ricarica USB

MODULO OPZIONALE
SLATEMATE PER
L’ACQUISIZIONE DATI

• Lettori RFID HF e di codici a barre.
• Possibilità aumentate, robustezza inalterata.
• Il LED rosso e l’illuminazione bianca permettono
di leggere facilmente i codici lineari e
bidimensionali.

KIT WORK ANYWHERE

• Tracolla e maniglia comode per il trasporto.
• Scomparto per batteria di riserva della tastiera
abbinabile
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R12
R12

COMPATIBILITÀ SENZA PARI

CON I VOSTRI SISTEMI, REQUISITI DI SICUREZZA E OPERATORI
UNA TIPICA GIORNATA DI LAVORO
Uno strumento versatile e altamente affidabile è basilare per qualsiasi lavoratore. L’XSLATE R12
è quello che fa per voi. Questo tablet rugged trasformabile vi seguirà costantemente in tutti gli
aspetti del vostro lavoro:

LAVORATORI SEDOTTI, TECNICI SERENI
L’XSLATE R12 è il dispositivo che la nuova generazione
di professionisti chiedeva a gran voce. La flessibilità
e l’accessibilità ai dati in qualsiasi luogo e momento
incoraggiano i lavoratori più competenti a continuare a far
parte dell’azienda. Ed ecco qualcosa che tranquillizzerà i
tecnici IT: il tablet può essere sincronizzato con i software
e i sistemi esistenti di back-office, mentre l’autenticazione
multifattore risponde ai requisiti di sicurezza in vigore. Di
fatto è diventato molto più semplice gestire una singola
soluzione centralizzata rispetto a obbligare i collaboratori
mobili a portarsi dietro i propri dispositivi personali.

Controllo della Qualità

Ispezioni

Gestione delle Scorte

Audit della Sicurezza e
Certificazione della Conformità

Controllo e Gestione degli Asset

Pianificazione e Realizzazione di
Riparazioni e Manutenzione

Gestione dei Reclami

Progettazione/Costruzione

Gestione di Progetto

Notifica di Incidenti

Smistamento e
Localizzazione (GPS)

Localizzazione GIS/
Mappatura degli ASset

Analisi

Consapevolezza Situazionale

Pianificazione e Gestione di
Interventi di Emergenza

Sanità Elettronica/Cartella Clinica
Elettronica
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IL LEADER DEI TABLET RUGGED™
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