RESISTENTE. SENZA VENTOLA.
PROTETTO DAGLI SPRUZZI.
Il Pokini TAB A10

Disponibilità a lungo termine
IP65 (resistente alla polvere ed impermeabile)
anche disponibile come variante 8”
Resistente a cadute da 1 metro
Supporta la disinfezione attiva

Opzionale con telaio
di protezione per
ancora più proteggersi
dalle cadute

punti di fissaggio

• Display multi touch capacitivo 10,1“ (25,65 cm) con input tocco

IP65

a 10 punti e vetro Corning-Gorilla (1.920 x 1.200 Px)
• Processore Intel Atom BayTrail Z3795 quad core
(fino a 2.39 GHz, 2 MB di cache L2)

Resistente
alle cadute

Impermeabile

Resistente
alla polvere

• Scheda grafica Intel HD Graphics con DirectX 11

■ Bassissima impronta termica

• Windows 10 Pro / Android

■ Indicatore video a LED sopra il display

• Fino a 4 GB di memoria principale LPDDR3 (saldata)

■ “Smart Back-cover” per l’integrazione di accessori opzionali

• Fino a 128 GB di memoria flash EMMC a risparmio energetico
• Slot per Micro-SD card fino a 2 TB
• WLAN, Bluetooth, GPS/GLONASS, RFID

come lettore di banda magnetica o smart card
Per ulteriori informazioni a www.pokini.de/bce
■ Punti di ﬁssaggio sulla cover posteriore

• Modem 3G/ LTE (opzionale)
• Fotocamera 8 MP con flash (posteriore)

Temperature di utilizzo e immagazzinamento:

• Fotocamera 2 MP (frontale)

■ Funzionamento: -10°C to +50°C

• Sensori: e-compass, accelerometro,

■ Immagazzinamento: -20°C to +60°C

sensore di luce ambientale, sensore di prossimità

■ Tasso di umidità: 10% -90%
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• USB 2.0, Audio, Micro-USB (per alimentazione), Kensington Lock
• Dimensioni 269 x 180,7 x 12,5 mm (W x H x D)

Accessori Opzionali

• Peso approssimativo 758 g

■ Docking station con 3 porte USB 3.0,

• Batteria intercambiabile ai Polimeri di Litio con indicatore LED
• Consumo energetico molto basso da 3.5 a 4 Watt
durata della batteria: 8-10 ore (sotto carica)

LAN, Kensington Lock, perni di carica
■ Lettore Barcode (tramite fotocamera)
■ Case protettivo gommato (Rubber Case)

• Resistenza a cadute da 1.8 m (con protezione opzionale)

■ Lettore Smart Card

• Pennino (passivo) opzionale

■ Cinghia da polso

• Servizio europeo di sostituzione fino a 3 anni

■ Tracolla

• Senza ventola, raffreddamento solo passivo sulla superficie

■ Tasca

dell’involucro

