Gamma di tablet rinforzati
Estremamente resistenti. Straordinariamente su misura.

Solo rinforzato non basta
Scegliete un tablet su misura per voi
realizzato dal leader mondiale nei mobile
computer rinforzati.
Sul mercato si trovano moltissimi tablet rinforzati.
Se però il vostro obiettivo è innalzare i livelli di
qualità, avrete bisogno di un tablet non solo
rinforzato, ma anche intelligente. Un tablet che
non vi costringa ad adattarvi alle sue capacità.
Un tablet che, come voi, punti a distinguersi dalla
massa e a realizzare qualcosa di straordinario. Per
Zebra, la robustezza è solo l'inizio; l'obiettivo vero è
farvi raggiungere il traguardo, per quanto distante,
ambizioso e specifico sia.
Ridefinite la vostra giornata di lavoro con un tablet
pensato per adattarsi in tutto e per tutto al vostro
modo di lavorare: potrete spostarvi liberamente
grazie a funzioni wireless eccezionali, acquisire
dati e comunicare ovunque siate. Qualunque sia il
vostro sistema operativo, Windows® 10 o Android™,
avrete un dispositivo veramente robusto, ben
oltre gli standard dei test più rigorosi del settore.
Sarete sempre all'avanguardia grazie a un tablet
innovativo che garantisce massima sicurezza, è
totalmente configurabile, si installa facilmente e si
adatta alla perfezione al vostro modo di lavorare.
Scegliete il grado di resistenza, le dimensioni del
display, il fattore di forma, il sistema operativo,
la potenza di elaborazione e gli accessori dalle
pagine di questa guida. Scoprite l'assistenza e i
servizi offerti da Zebra, che non temono confronti.
Ora i vostri obiettivi più ambiziosi sono facilmente
raggiungibili. Le competenze e la tenacia le avete
già. Perché non potenziare al massimo le vostre
capacità scegliendo il leader di mercato mondiale
per i mobile computer rinforzati? È una scelta ovvia.
I tablet Zebra sono robusti, affidabili, potenti e
realizzati su misura per uno scopo: il vostro.
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Date il meglio nel vostro lavoro
con Zebra
Ovunque lavoriate, in qualsiasi condizione, le prestazioni sono
garantite. La vera mobilità è ideata specificamente per il vostro ambiente,
le applicazioni che usate e le sfide che dovete affrontare, sia tra le quattro
mura che all'esterno, in ambienti difficili. Ecco come Zebra vi può dare un
vantaggio competitivo nel vostro settore.

Trasporti e logistica
Fornite un servizio non-stop dal primo all'ultimo chilometro
•
•
•

•
•

Tracciabilità
Controllo di qualità

Ricevute di ritiro e di consegna
Gestione delle flotte aziendali

Gestione risorse e strutture

Attività produttive
Aumentate la produttività dallo stabilimento alla porta di casa
•
•
•
•

Gestione delle scorte
Riapprovvigionamento forniture

cliente

•

Verifica di conformità

Test di sicurezza
Manutenzione/assistenza presso il

Settore pubblico
Rispondete alle esigenze del vostro incarico con una migliore
visibilità
•
•
•

Miglioramento della sicurezza pubblica
Gestione delle risorse
Visibilità in tempo reale

•
•
•

Monitoraggio del personale
Aumento dell'efficienza operativa
Gestione degli interventi/comunicazioni

Retail
Offrite ai clienti un'esperienza pienamente soddisfacente dal
retronegozio all'area di vendita
•
•
•

Gestione delle scorte
Vendita assistita

•
•

POS mobili
Riduzione delle code

Verifica dei prezzi

Porte, magazzino e aree di carico/scarico
Gestione delle scorte lungo l'intera supply chain
•

Gestione magazzino e area di carico/
scarico

•

Gestione resi

•
•
•

Transazioni EDI
Montaggio su carrelli elevatori
Ricevimento/stoccaggio/spedizione

Mobilità sul campo
Potenziate l'efficienza dei vostri addetti, ovunque li porti il lavoro
•
•
•

Centrale operativa mobile
Gestione degli ordini di lavoro
Tracciabilità dei beni

•
•
•

Monitoraggio/ispezione
Lettura contatori
Gestione delle aree verdi

Tablet aziendali rinforzati
Eccezionalmente resistenti, sottili e leggeri per un uso quotidiano.

Tablet professionali rinforzati ET51/ET56
Flessibilità per molteplici scenari d'uso
•
•
•
•

Sistema operativo Windows o Android

•
•

Batterie sostituibili in sede e sostituibili a caldo con una batteria ausiliaria

Disponibili con schermo da 8 o 10 pollici, facilmente leggibile anche in pieno sole
Funzionalità WLAN (ET51) per gli ambienti indoor o WAN (ET56) per le attività sul campo
I tablet Zebra più leggeri dal design completamente rinforzato per resistere alle cadute,
ai colpi, agli urti, alla polvere e all'acqua
Cover di espansione opzionale per accessori con impugnatura girevole e lettore di codici a barre integrato

ET51 con scanner integrato
Soluzione versatile per la riduzione
delle code o la gestione dell'inventario
•
•
•
•
•

Sistema operativo Windows o Android
Schermo da 8 pollici e scanner integrato
Design completamente rinforzato con maniglia
Con maniglia e telaio rinforzato di serie
Opzione per dispositivo di pagamento (caricabile in posizione)

Tablet Windows rinforzati 2-in-1 ET80/ET85
Creati per fare la differenza
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•

Rinforzati, ma più sottili e leggeri della maggior parte dei dispositivi
2 in 1 della concorrenza

•

2 dispositivi in 1: in pochi secondi, potete passare da un tablet a una
vera esperienza laptop
semplicemente collegando la tastiera rinforzata incernierata

•

Disponibile come tablet singolo, oppure con tastiera rimovibile, per
trasformarlo in un vero dispositivo 2 in 1

•

Comunicazioni wireless avanzate con supporto per
Wi-Fi 6E, 5G, CBRS e altro ancora

•

Soluzione di docking universale, su veicolo e in ufficio

Tablet rinforzati L10
Scelta fra vari fattori di forma, diverse CPU, sistema operativo Windows® o Android™

Tablet rinforzato L10
XSlate
Resistenza senza confronti con
il massimo della connettività
•
•
•

Telaio in magnesio più robusto dell'acciaio e più leggero dell'alluminio

•
•

Tastiera a innesto per una soluzione 2 in 1 laptop/tablet

Tavoletta tradizionale; l'L10 più sottile e leggero
IP65, con coperture delle porte aperte e resistenza alle cadute da 1,8
m/6 piedi in funzione
Pannello Gorilla® Glass e tecnologia di rilevamento automatico dei
guanti e del bagnato sotto la pioggia, la neve e al freddo

Tablet rinforzato L10
XPad
Più maneggevole grazie alla maniglia integrata
•

Tutte le funzioni del modello XSlate, più una maniglia rigida
per facilitare il trasporto

•

Design ergonomico perfettamente equilibrato per la
massima praticità di trasporto

•

Lo scanner per codici a barre opzionale integrato nella maniglia
velocizza l'inserimento dei dati

•
•

Supporta una tastiera a innesto opzionale per l'uso come 2 in 1
Resistenza e potenza di scansione – in una mano

Scheda di
posizionamento dei
tablet rinforzati
La nostra vasta gamma vi offre
moltissime opzioni. Scoprite quale
tablet può essere personalizzato
per adattarsi al vostro settore e alle
esigenze delle vostre applicazioni.
ET51/ET56

ET80/ET85

L10
XSLATE

L10
XPAD

Settore manifatturiero

•

•

•

•

Retail e hospitality

•

Trasporti e logistica

•

•

•

•

Mobilità sul campo

•

•

•

•

Magazzino

•

•

•

•

•

•

•

•

Settore pubblico

•

Sanità

Caratteristica

ET51/ET56

ET80/ET85

L10 XSLATE

L10 XPAD

8 pollici: 9" (largh.) x 5,9” (A) x 0,5” P
(228 mm L x 150 mm A x 12,7 mm P)
10 pollici: 10,6" (largh.) x 7,1” (A) x 0,5” P
(269 mm L x 181 mm A x 12,7 mm P)

12,1” (largh.) x 8,9” (A) x 0,6” (P)
(308 mm L x 225 mm A x 16 mm P)

11” (largh.) x 7,7” A
x 0,88” P
(280 mm L x 195 mm
A x 22 mm P)

11” (largh.) x 10” A x 0,88” P
(280 mm L x 256 mm A x 22 m P)

21 cm/8,4”, 720 nit
26 cm/10,1”, 540 nit

30,5 cm/12”, 800 nit

26 cm/10,1”, 500 o 1000 nit
Digitalizzatore attivo opzionale

Risoluzione

2560 x 1600

2160 x 1440

1920 x 1200

Peso
(solo tablet)

8 pollici: 0,6 kg/1,3 libbre
10 pollici: 0,8 kg/1,7 libbre

1,3 kg/2,8 lb

8 pollici: fino a 6 ore
10 pollici: fino a 9 ore

Fino a 11 ore
Fino a 17 ore con batteria ausiliaria

Fino a 10 ore
Fino a 26 ore con batteria ad alta capacità

Sistema
operativo

Windows 10 IoT Enterprise o Android

Windows 10 Pro
o Windows 10 IoT Enterprise1

Windows 10 o Android

RAM/memoria

Android: 4 GB e 32 GB eMMC flash
Windows: 4 GB e 64 GB eMMC flash

Fino a 16 GB di RAM e 512 GB

Android: fino a 8 GB di RAM e 128 GB eMMC
Windows: fino a 16 GB di RAM e 1 TB

Intel Atom E3940 (Windows),
QC SD660 (Android)

Core i5/i7 di 11a generazione

Pentium o Core i5/i7 di 8a generazione (Windows), QC SD660 (Android)

USB-C, docking

USB-C, 2 USB 3.2, docking,
porta seriale opzionale, Ethernet opzionale

USB-C, 2 USB 3.0, Ethernet, Micro SDXC,
Audio, c.a., docking, porta seriale opzionale, HDMI-in opzionale

Wireless

Android: Wi-Fi 5, NFC,
GPS (ET56), 4G (ET56)
Windows: Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G (ET56)

Wi-Fi 6E, NFC, GPS (ET85), 4G o 5G (ET85)

Android: Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G
Windows: Wi-Fi 5, NFC opzionale, GPS opzionale, 4G opzionale

Sicurezza

Solo software

Riconoscimento facciale, TPM 2.0,
lettore di impronte digitali opzionale, lettore
CAC opzionale, slot per lucchetto

Windows: lettore di impronte digitali, TPM 2.0, lettore CAC opzionale,
slot per lucchetto; Android: slot per lucchetto

Lettori per codici a barre,
seconda batteria e altro

Lettore per codici a barre integrato, tastiera
incernierata rinforzata, seconda batteria e altre
opzioni

Lettore per codici a barre, batteria ad alta capacità, lettore RFID,
tastiera, supporto posteriore e altre opzioni

MIL-STD-810G
Caduta da 1 m/3,3 piedi su cemento
Caduta da 1,8 m/5,9 piedi su cemento
con telaio rinforzato

MIL-STD-810H
Caduta da 1,2 m/4 piedi su cemento ricoperto
con compensato
Caduta da 1,5 m/5 piedi su cemento ricoperto
con compensato con custodia rinforzata

MIL-STD-810G
Caduta da 1,8 m/6 piedi su cemento ricoperto con compensato

Protezione

IP65

IP65 con coperture delle porte aperte

IP65 con coperture delle porte aperte

Certif. per
ambienti
pericolosi

No

C1D2 (richiede la custodia rinforzata)

C1D2, ATEX opzionale

Dimensioni

Display

Autonomia
standard della
batteria

CPU
Connettori

Espandibilità

Resistenza alle
cadute

¹ Windows 10 IoT Enterprise atteso nel T4 2021
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1,2 kg/2,7 lb

1,4 kg/3,0 lb

Cabinet intelligenti Zebra
Ottimizzate le modalità di custodia e gestione dei vostri dispositivi mobili professionali
Progettati e sviluppati sulla base di un'esperienza
di oltre 15 anni, i cabinet intelligenti Zebra offrono
una linea completa e adattabile di soluzioni
end-to-end per la conservazione dei dispositivi,
l'automazione del software, le applicazioni
di sicurezza e il supporto continuativo per
massimizzare l'uso e la produttività dei vostri
mobile computer professionali e non e tablet, per
aiutarvi a fare in modo che le risorse e i flussi di
lavoro della vostra azienda operino in parallelo ai
massimi livelli di prestazioni e sicurezza.

Stampanti
Learning as a
Service

Consulenza per
flussi di lavoro e
progettazione

Integrazione
di software

• Centralizzare e connettere per massimizzare le prestazioni
• Proteggere i dispositivi con il controllo degli accessi
• Automatizzare i flussi di lavoro con la gestione basata su
software

• Accesso al supporto dal concetto iniziale

all'implementazione, dall'adozione alle procedure operative

Gestione dei
programmi

Design RFID
Mobile computer

Gamma personalizzata

Gamma modulare standardizzata

Rack

•
•

Accesso centralizzato
Configurazioni dispositivo multiple

Cabinet

•
•
•

Opzioni di sicurezza avanzate

•
•
•

Report su dashboard

Carrelli

•
•

Casi d'uso e progetti specifici dei clienti

Sicurezza basata sul software
Riduzione delle perdite e dei
danni dei dispositivi

•

Accelerazione dell'automazione e delle efficienze dei
flussi di lavoro

•

Scenari d'uso principali nei magazzini e nella
distribuzione

•

Successo comprovato da oltre 15 anni di risultati
positivi nella progettazione, implementazione,
integrazione, adozione e gestione del ciclo di vita

Stato di carica della batteria
Flussi di lavoro ottimizzati con accesso
rapido ai dispositivi

Soluzioni personalizzate in base agli ambienti
operativi specifici dei clienti
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Servizi
Pronto per l'uso
Accelerate l'onboarding dei dipendenti e la creazione di competenze con la Zebra Mobile Learning Platform. E sfruttate i servizi professionali di Zebra per tutte le vostre necessità di
implementazione dei tablet, per ottenere un profilo globale con presenza locale. Con Zebra avrete tutto il necessario per ottimizzare la redditività dell'investimento effettuato.

Meno rischi, costi contenuti e crescita
accelerata
Implementate la vostra nuova tecnologia, studiata su
misura sui vostri flussi di lavoro, con un'interruzione minima
dell'attività. Indipendentemente dalle vostre esigenze, Zebra
ha la soluzione che fa per voi:

Creazione di immagini personalizzate
Servizi di implementazione delle immagini
Servizi gestiti durante l'implementazione
Packaging delle spedizioni
Documentazione personalizzata
Etichettatura di beni
Gli utenti dei tablet impareranno a usarli velocemente… anzi, in tempi record
Zebra Mobile Learning Platform assicura che i vostri dipendenti acquisiscano rapidamente le
competenze di cui hanno bisogno per accelerare la redditività del vostro investimento. Grazie a metodi
di apprendimento pratici, flessibili, interattivi, che possono essere impiegati quando, come e dove
sono più necessari, è possibile incrementare la produttività e la soddisfazione dei lavoratori, ottenere
miglioramenti in termini di efficienza e promuovere l'uniformità dei processi.

Installazione della SIM
Gestione delle informazioni sulle risorse

Gestite la vostra azienda con la massima tranquillità
Quando acquistate i tablet rinforzati Zebra, dotati di sistema operativo Windows o Android, date avvio a una collaborazione con un partner che sarà sempre al vostro fianco, ogni
volta che ne avrete bisogno e ovunque vi troviate. Avvaletevi di strumenti innovativi che vi aiuteranno a gestire in modo proattivo i vostri tablet. Affidatevi a Zebra; avrete a vostra
disposizione una tecnologia affidabile che vi permetterà di gestire al meglio la vostra attività, grazie ai nostri piani di manutenzione Zebra OneCare™.

Visione a tutto tondo per garantire la massima operatività

Assistenza preventiva completa per la massima tranquillità

Grazie a VisibilityIQ™ potrete disporre di informazioni fruibili, basate su cloud e sui
dati, che consentono di ottenere il meglio dai vostri dispositivi, dal personale e dalle
attività quotidiane. Scegliete il livello di visibilità necessario per condurre al meglio
la vostra attività e migliorare le procedure operative. VisibilityIQ™ Foresight fornisce
informazioni approfondite su tutti gli aspetti del funzionamento dei vostri tablet,
per evitare interruzioni impreviste dell'operatività. VisibilityIQ™ OneCare™* offre
informazioni dettagliate e basate su cloud riguardo alle riparazioni e all'assistenza
– contratti, rapporti sul ciclo di vita delle richieste, LifeGuard Analytics, consegna
puntuale delle riparazioni, frequenza di riparazione e metriche di riparazione principali.

Per soddisfare le aspettative dei clienti nel mercato odierno, contraddistinto
da ritmi serrati e richieste esigenti, è necessario evitare qualsiasi problema
tecnologico inaspettato. Affidatevi a Zebra: avrete a disposizione un piano di
manutenzione Zebra OneCare flessibile e su misura, che terrà conto delle vostre
esigenze e aspettative e del livello di urgenza del problema. Non limitatevi alla
garanzia: assicuratevi una protezione completa per riparazioni, assistenza tecnica e
supporto software, offerta da esperti qualificati e certificati Zebra, in 17 lingue.

Servizi

Scoprite le soluzioni

Per vedere i tablet rinforzati progettati per garantirvi prestazioni ottimali,
visitate www.zebra.com/tablets
Sede centrale e Nord America
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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