
M2
Palmare per settore ristorazione con

garanzia KASKO

Il nuovo palmare M2 è stato concepito per l'uso professionale nella presa comande in mobilità per
il settore Ristorazione.

Permette ordini e inventari più facili ed efficienti grazie alla sua dotazione, che offre ampia connettività e
una batteria di lunga durata (fino a 16 ore di operatività).

Per garantire la massima continuità operativa, il palmare M2 viene proposto con una garanzia
KASKO (di 12 mesi, estensibile fino a 36 mesi) per danni accidentali al dispositivo.

Il palmare M2 è basato su Android con CPU quad-core Qualcomm Snapdragon da 1.4 GHz e è dotato di
un display da 5" HD con tecnologia touch screen IPS. Super leggero (solo 172gr batteria inclusa) e
compatto nelle dimensioni (144x73x13,7 mm) è progettato per l'impugnatura con una sola mano. 

Il palmare M2 è lo strumento ideale per la presa di comande professionale: robusto e potente grazie alla
tecnologia di costruzione della scocca, resiste a urti e cadute fino a 1 metro. Supporta connettività via
Wi-Fi e SIM 4G/LTE opzionale per la presa di comande anche in zone a bassa copertura,
garantendo la massima compatibilità con tutti i sistemi sul mercato. È inoltre dotato
di fotocamera posteriore che supporta la scansione 1D e 2D grazie ad algoritmi professionali di
scansione. 

Base di ricarica singola e la custodia protettiva completano la dotazione del prodotto e sono
disponibili opzionalmente.
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SEMPRE CONNESSO

Il palmare M2, grazie alla sua connettività davvero ampia e
al modulo per SIM card opzionale, è pronto a connettersi
con tutti i dispositivi di cui hai bisogno.

Con l'integrazione del modulo opzionale 4G/LTE può
essere usato come telefono cellulare e permettere la
presa di comande in zone senza copertura Wi-Fi.
Ecco nel dettaglio la sua dotazione:

Wi-Fi integrato
1 x Slot opzionale 4G SIM Card 1.8V/3.0V
Bluetooth integrato (supporta le versioni 2.1/3.0/4.2)
GPS
USB Type C per il cavo di alimentazione

Garanzia KASKO

Per completare il profilo professionale del palmare
M2 abbiamo scelto di offrire la garanzia KASKO sul prodotto,
una protezione all-inclusive del dispositivo anche da danni
accidentali per non fermare mai l'operatività del terminale. 

Il palmare M2 viene proposto con una garanzia KASKO da 12
mesi con la possibilità di estensione a 24 o 36 mesi. 

Robustezza professionale e dimensioni mini

Il palmare M2 è lo strumento ideale per la presa di comande
professionale: il design del dispositivo è ergonomico per una
presa comoda e salda ed è studiato per essere ipugnato con
una sola mano, lasciando l'altra libera di digitare sul display
touch screen IPS.

La costruzione della scocca è pensata per garantire la
massima robustezza pur con un peso molto contenuto: il
palmare resiste a cadute di 1m ed è progettato per operare in
un range di temperatura esteso da 0° a 40° C.

Lo spessore ridotto e il peso contenuto lo rendono comodo da
usare e da riporre.
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Scheda tecnica

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A) 73 x 13,7 x 144 mm Peso 172 gr batteria inclusa

Generale

Speaker 1 W

Alimentazione Input AC 100-240V | Output DC 5V/1A

Memoria base / max /
n. socket

1GB RAM + 8GB ROM

WiFi 2.4G/5G - Supporta IEEE 802.11a/b/g/n

Temp. utilizzo Temp.utilizzo: 0°-40° C | Temp.
stoccaggio: -10°C-50° C

Webcam Integrata con supporto 1D/2D

Processore Qualcomm Superdragon quad-core da
1.4GHz

Batteria Batteria al litio da 3.8V/3000mAh (non
removibile)

Garanzia

Standard 12 mesi con Garanzia KASKO

Sistemi Operativi

Altro Android 7.1 con Google Play Store

Porte di I/O

Porte USB 1 USB Type-C con supporto OTG

Sezione Video

Dimensione e
Risoluzione

5" UD con risoluzione 1280x720 IPS Touch Screen Capacitivo con tecnologia Multi-touch IPS

Accessori

Docking Station Docking station singola opzionale

Mobile computer - generale

Bluetooth Supporto BLE e Bluetooth 2.1/3.0/4.2

GPS Supporto GPS e AGPS opzionale

SIM card slot 1 slot per SIM Card da 1.8V/3.0V

Tecnologia di
comunicazione

2G/3G/4G LTe opzionale

Tasti esterni 1 tasto Power (con funzione blocco
schermo), 1 tasto volume +/- , 1 tasto
HOME
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