L2K
Palmare professionale per la logistica e il
magazzino evoluto. Garanzia KASKO per
12 mesi

Il nuovo Mobile Computer L2K è progettato per le applicazioni professionali in ambito logistico e
per i magazzini evoluti. La garanzia KASKO garantisce l'assoluta continuità operativa della soluzione.
Il nuovo L2K è un Mobile Computer Android con CPU quad-core Qualcomm Snapdragon da 1.4
GHz con 16GB di memoria ROM e 2GB di memoria RAM, basato su un sistema operativo Android
dedicato, progettato e ottimizzato per applicazioni professionali e scenari commerciali "intelligenti".
Questo per rendere più facile l'esperienza dell'utente nella normale operatività e per migliorare le
performances del dispositivo, ottimizzandone la potenza. È inoltre disponibile un portale dedicato con
importanti TOOL Android per la gestione da remoto dei dispositivi per attività di controllo, supporto e
aggiornamento, che permettono anche la costumizzazione delle interfacce dei dispositivi, e un APP
STORE ricco di risorse utili.
Ultra-resistente e con una struttura rinforzata in gomma, batteria removbile a lunga durata,
scanner "intelligente" Zebra 1D/2D integrato e fotocamera posteriore da 13 MP, il palmare
Android L2K è in grado di lavorare in ogni ambiente e in ogni condizione. L'L2K resta
sempre connesso grazie alla sua ampia dotazione: dual band Wi-Fi, Bluetooth, eSIM con
predisposizione per il full 4G e GPS. Il palmare L2 è inoltre dotato di uno slot per MicroSD fino a 64GB
e di un lettore NFC integrato ed è in grado di funzionare anche in modalità walkie-talkie grazie alla
connessione ibrida Wi-Fi/4G.
Il supporto per Mobile Computer con lettore RFID, il supporto per scanner a pistola, la base di
ricarica e la custodia con gancio sono disponibili opzionalmente e completano la dotazione del
prodotto ampliandone le funzioni in base alle necessità delle diverse applicazioni.
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RUGGED DESIGN E GARANZIA KASKO
Progettato per resistere anche negli ambienti più difficili, il
palmare L2K è ultra-resistente. Circondato da una scocca in
gomma con angoli rinforzati, resiste a cadute da 1,5 senza
danneggiarsi e ha un indice di protezione IP 65, che
garantisce la sua resistenza alla polvere e agli schizzi
d'acqua. L'ampio range di temperature operative (da -20°C
a 55°C) permette all'L2K di lavorare in ogni ambiente e in
ogni condizione.
Per garantire l'assoluta continuità operativa del dispositivo,
proponiamo il palmare L2K con un'esclusiva garanzia
KASKO (da 12 a 36 mesi): una protezione all-inclusive del
dispositivo anche da danni accidentali.

Batteria removibile e scanner professionale
Operatività senza interruzioni grazie alla batteria removibile
al litio a lunga durata da 5000 mAh e all'hot swap della
batteria senza spegnere il dispositivo, grazie a una batteria
interna integrata.
Questo palmare con barcode scanner "intelligente" Zebra
integrato è in grado di leggere codici anche macchiati o
danneggiati e supporta sia barcode che QRCODE,
caratteristiche che lo rendono ideale come palmare per
logistica o per inventario magazzino. La fotocamera posteriore
da 13 MP con flash permette di scattare foto in qualunque
situazione, anche in ambienti poco illuminati.

Accessori integrati
Grazie alla sua ricca dotazione di accessori opzionali le
funzionalità del palmare L2K si estendono in maniera ancora
più specifica.
Il supporto per la scansione permette di impugnare il
dispositivo e premere il grilletto per una scansione
veloce e precisa.
Il supporto con lettore RFID trasforma il palmare in
un lettore multi-tag RFID a lungo raggio per
applicazioni in ambito logistica e magazzino.
lo stand di ricarica è in grado di ricaricare
simultaneamente il palmare e il supporto con lettore
RFID
la custodia porta-palmare permette di trasportare il
dispositivo in tutta sicurezza.
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Scheda tecnica
Dimensioni e Peso
Dimensioni (L x P x A) 73 x 19 x 159 mm

Peso

284 gr batteria inclusa; supporto con
lettore RFID 390 gr (674 gr con palmare);
supporto scanner 98 gr (382 gr con
palmare)

Generale
Audio

Speaker da 1,5 W; 2 microfoni integrati

Alimentazione

Output DC 5V/2A

Memoria base / max /
n. socket

2GB RAM + 16GB ROM

WiFi

Dual band Wi-Fi 2.4G/5G - Supporta IEEE
802.11a/b/g/n

Temp. utilizzo

Temp.utilizzo: -20°- 55° C | Temp.
stoccaggio: -40°C-70° C

Webcam

Posteriore: 13MP con autofocus |
Anteriore: 2MP

Processore

Qualcomm® Snapdragon quad-core da
1.4GHz

Batteria

Batteria al litio da 3.8V/5000mAh
removibile

Resistenza alle
cadute

Resister a cadute fino a 1,5m

Garanzia
Standard

12 mesi con Garanzia KASKO

Sistemi Operativi
Android

Android 7.1 con Google Play Store

Porte di I/O
Porte USB

1 USB Type-C con supporto OTG e Pogo
Pin

Sezione Video
Dimensione e
Risoluzione

4" WVGA, IPS multi-touch, risoluzione
800x480 | Utilizzabile con guanti da lavoro

Touch Screen

Capacitivo Multi-touch con tecnologia IPS

Protezione IP

IP 65

Accessori
Docking Station

Docking station singola con ricarica UHF
opzionale

Altro

Supporto palmare con lettore RFID con
funzione TAG reading/writing e raggio
>10m (opzionale)

Altro

Supporto palmare con grilletto per
SCANNER 1D/2D (opzionale)

Mobile computer - generale
Bluetooth

Supporto BLE e Bluetooth 2.1/3.0/4.2

Tasti esterni

GPS

Supporto GPS/Glonass/Beidou | Supporto
AGPS

1 tasto Power; 1 tasto volume +/-; 1 tasto
SCAN; tastierino a 20 tasti

NFC

1 slot per SIM Card; 1 slot PSAM |
Supporto card 1.8V/3.0V

Supporto ISO14443 Type A/B, Felica e
card ISO 15693

Scanner

Scanner Zebra per codici 1D/2D integrato

2G/3G/Full 4G

MicroSD

Slot per MicroSD fino a 64GB

SIM card slot
Tecnologia di
comunicazione
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