SEMPRE PRONTI.
SEMPRE RUGGED.
Il tablet fully rugged Getac T800 è sempre pronto a soddisfare ogni esigenza. Lo
schermo da 8,1 pollici è perfetto per qualsiasi operazione, mentre il design sottile ed
ergonomico ne consente un comodo utilizzo, anche con una sola mano. La batteria del
T800 è la migliore nel settore e garantisce un’autonomia per tutto il turno di lavoro,
senza rinunciare alle prestazioni e alle caratteristiche di un prodotto rugged.
Richiedete un preventivo.
Progettato per essere utilizzato con una mano, il nuovo tablet T800 offre un design
ergonomico: meno di 880g di peso e di 2,5 cm di spessore, con una superficie esterna
concava e antiscivolo che ne facilita l’impugnatura.

Straordinario display da 8,1 pollici
Le dimensioni contano, quando si tratta della grandezza dello schermo. È per questo
che abbiamo costruito il tablet rugged compatto T800 con un display antiriflesso da 8,1
pollici, il 34% più grande di un tipico tablet da 7 pollici. Confrontandoli ci si rende conto
del perché le dimensioni contano.
LumiBond®2.0: più luminosità, più resistenza, più qualità.
Il T800 impiega la rivoluzionaria tecnologia LumiBond® 2.0 per offrire uno schermo più
leggibile, un contrasto migliore e colori più vivi rispetto a qualsiasi altro schermo montato
su tablet rugged. Unendo il vetro temperato, il pannello touch e l'LCD, abbiamo ottenuto
un pannello unico, che dura più a lungo, minimizza i bagliori e offre maggiore leggibilità.
Quattro funzioni touch avanzate (modalità Touch/Pioggia, Guanto o Penna e modalità
opzionale Digitalizzatore) e la penna con punta dura inclusa permettono di acquisire
firme e inserire annotazioni più precise su disegni, cartine e moduli.

Potente ed efficiente
Il T800 racchiude al suo interno potenza e tecnologia ai massimi livelli. Grazie al
processore Quad-core Intel® Atom™ x7-Z8700 da 1.6 GHz, il T800 offre le prestazioni
ideali per svolgere qualsiasi lavoro senza compromettere l’autonomia.

Android OS
Le applicazioni hanno cambiato il nostro modo di accedere alle informazioni e di
comunicarle. Android 4.4 OS rende semplice costruire un’app personalizzata o usare
una delle tante app che possono aiutarti nel tuo lavoro.
Componenti aggiuntivi SnapBack
Abbiamo progettato il T800 insieme al nostro eccezionale sistema di espansione di
componenti aggiuntivi SnapBack. È possibile aggiungere una seconda batteria, un
lettore di SmartCard o un lettore RFID contactless integrandoli come un'estensione del
T800. E si applicano o disintallano facilmente, senza l'utilizzo di attrezzi.

Lunga durata operativa
Il tablet rugged T800 vanta fino a 10 ore di autonomia con una singola carica della
batteria. Inoltre, è possibile avere pronta una batteria aggiuntiva SnapBack per una
durata potenzialmente infinita e ininterrotta. Questo permette di continuare a lavorare
senza mai chiudere le applicazioni o il sistema operativo Windows.

4G LTE, WiFi e GPS
Il tablet fully rugged T800 è dotato di tecnologie di ultima generazione, per
assicurare una connettività senza interruzioni. Progettato per essere usato
sul campo, il T800 può essere configurato con connessione mobile 4G LTE,
grazie a un’antenna auto-sintonizzabile a 8 bande in grado
di effettuare rapidi cambi di banda*. Il T800 include la più
recente tecnologia WiFi 802.11ac, per un trasferimento dati più veloce,
e un GPS dedicato opzionale, per un posizionamento più veloce.

Installazione sui veicoli
Pensato anche per essere utilizzato sui veicoli, il T800 può essere configurato con porte
antenna
tri-pass-through che permettono di collegare simultaneamente antenne high-gain GPS,
WWAN
e WLAN montate sul tettuccio.

La ridefinizione degli standard di sicurezza
Una gamma di caratteristiche di sicurezza all'avanguardia, tra cui
l'autenticazione multifattoriale, permette di proteggersi da potenziali
minacce e rischi di intrusione.

Trusted Platform Module 2.0
TPM 2.0 è un efficace dispositivo anti-tampering che individua
eventuali segnali di intrusione durante l'avvio del sistema.

Autenticazione multifattoriale Windows 10
Supporto completo per tutti i sistemi di autenticazione Microsoft più
evoluti, tra cui, Microsoft Passport e Credential Guard.

Lettore NFC/RFID
Sistema di autenticazione con tecnologia NFC o RFID.

Lettore smart card
Il T800 è provvisto di un lettore di smart card per un'accurata verifica dell'identità.

Costruito per durare
Solo Getac produce tablet rugged a partire dallo chassis. Il
T800 è stato progettato per proteggere il tablet da cadute, urti,
vibrazioni, gocce, polvere, liquidi ed altro ancora. Il T800 è
stato testato da un ente indipendente e certificato sulla base
degli standard MIL- STD 810G e IP65.

Con T800 è opzionale la certificazione ATEX Zona 2 per l’uso in atmosfere
potenzialmente esplosive. Il materiale meccanico isolante e l’eccezionale design dei
circuiti assicurano che T800 sia a prova di accensione e intrinsecamente sicuro.
CONTATE SU DI NOI
Non succede spesso, ma se un’unità T800 ha necessità di essere sottoposta a
manutenzione, Getac offre una copertura senza pari che farà in modo che il computer
sia riparato e di nuovo al lavoro rapidamente.
Non c’è niente di meglio per garantire la qualità che il costruttore che
garantisce per il proprio prodotto. Abbiamo progettato il tablet T800
rugged dall'interno verso l'esterno per sopravvivere a gocce, urti,
cadute, vibrazioni e altro ancora.Siamo molto sicuri della nostra
qualità ed è per questo che il T800 rugged viene fornito con 3 anni di garanzia Pack &
Collect.È la protezione che dà la tranquillità, grazie alla consapevolezza di essere
coperti1.



Standard.

3 anni Pack and Collect



Raccomandato da Getac.
3 anni Protection Plus.

1 Il modello LTE deve essere configurato al momento di fabbricazione. Mobile data richiede la vendita separata dei costi di
abbonamento.
2 L’unità T800 viene fornita di serie con una garanzia di 3 anni Pack & Collect.Per maggiori informazioni riguardanti la
copertura della garanzia, vedere termini e condizioni.

