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Acquisizione mobile dei dati/mobile computing: 
 
EuroShop - Düsseldorf, 5 - 9/3/2017:   Padiglione 6, stand 

B58 

LogiMAT - Stoccarda, 14 - 16/3/2017:   Padiglione 6, stand 

C12 

 
  

Portatile Full Touch resistente 
 

In alternativa agli smartphone "rugged", CASIO presen-

ta IT-G400, un terminale portatile adatto all'uso indu-

striale con display multi-touch per applicazioni Android. 

 Tra le caratteristiche professionali di questo robusto 

terminale portatile si annoverano il sistema operativo 

Android 6.0.1 con GMS, l'imager ad alta velocità e la po-

tente batteria da 5.800 mAh.  

 

Il portatile IT-G400 Full Touch di Casio entra a far parte della serie di com-

puter portatili per uso industriale del produttore giapponese in qualità di 

primo dispositivo senza tastiera. Con questo prodotto Casio risponde al 

trend inaugurato da alcuni produttori di smartphone commerciali, i quali 

spesso pensano di poter rendere i loro dispositivi "rugged" solo applicando 

pochi provvedimenti evidenti. Ma un alloggiamento squadrato non è suffi-

ciente per gli utenti del settore industriale!  Un dispositivo robusto, ovvero 

un terminale mobile o portatile, deve soddisfare molte altre necessità per es-

sere idoneo a un uso industriale.  "La versione "outdoor" di uno smartphone 

in molti casi non è adatta a un uso professionale. Oltre alla resistenza agli 

agenti esterni, ci sono altri fattori quali la facilità d'uso, la durata della batte-

ria, l'ergonomia, la qualità del display e soprattutto la disponibilità di utiliz-

zo", spiega Thomas Uppenkamp, responsabile del settore Mobile Industrial 

Solution presso Casio Europe a Norderstedt. 

Efficiente come uno smartphone di ultima generazione e robusto come i por-

tatili affidabili di produzione giapponese: Grazie a un modernissimo sistema 

operativo Android, il terminale portatile IT-G400 Full Touch apre nuove 

prospettive d'uso nei settori dell'industria, del commercio, della logistica e 

dei servizi. Il prodotto dispone di componenti già utilizzati con successo nei 

portatili industriali. Nell'alloggiamento maneggevole è integrato, ad esem-
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pio, un imager professionale in un robusto materiale plastico. L'alimentazio-

ne avviene tramite una batteria agli ioni di litio da 5.800 mAh di produzione 

giapponese, facilmente sostituibile. 

Il display multi-touch da 5 pollici è quasi indistruttibile ed estremamente re-

sistente ai graffi. Disponendo dello standard di protezione IP65, il dispositi-

vo è protetto da infiltrazioni di acqua e polvere ed è ideale per l'utilizzo 

all'esterno anche in caso di vento e pioggia. Funziona in modo impeccabile 

con temperature tra i –20 °C e i +55 °C. Con la pioggia, con il sole o con il 

freddo estremo, l'IT-G400 ha i requisiti ideali per funzionare a lungo nelle 

difficili condizioni lavorative di ogni giorno.  

L'imager CMOS integrato di nuova generazione è estremamente veloce e 

potente. La lettura dei codici identificativi è favorita da un fascio laser ben 

riconoscibile. L'imager rileva in un istante i codici danneggiati e conferma il 

risultato della lettura laser tramite un segnale luminoso o acustico, come una 

vibrazione del dispositivo, ad esempio, particolarmente utile in ambienti 

rumorosi. L'efficiente filtro contro lo sfarfallio ad alte frequenze nella mo-

derna illuminazione a LED garantisce una qualità costante della lettura. Due 

pulsanti di azionamento laterali per la lettura riducono al minimo la necessi-

tà di muovere le dita, sia per utenti destrorsi che mancini.  Inoltre l'IT-G400 

dispone di funzionalità NFC/RFID e di due fotocamere digitali integrate per 

una comoda acquisizione dei dati.  

Il Casio IT-G400 Full Touch è dotato di un potente processore quad core 

ARM® Cortex® A53 (1,2 GHz). Grazie anche a una memoria interna di 

grandi dimensioni (2 GB RAM, 16 GB ROM) è estremamente efficiente. 

Per una rapida comunicazione dei dati sono disponibili le tecnologie Blue-

tooth® (4.1), WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) e 4G/LTE WWAN.  La combi-

nazione di un hardware efficiente con un modernissimo sistema operativo 

Android 6.0.1 garantisce un investimento sicuro negli anni e l'adattabilità a 

un'ampia gamma di applicazioni. 

Il nuovo portatile Full Touch della serie IT-G400 sarà a breve disponibile in 

Europa. Verrà distribuito in diverse versioni affinché possa essere utilizzato 

in vari modi a seconda delle esigenze, anche economiche. 

 
Per ulteriori informazioni sul CASIO IT-G400 rivolgersi a 

CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Telefono: +49 40 52865.407  -   Fax: +49 40 52865.424 
E-mail:   solutions@casio.de   -   www.casio-solutions.de 
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Nota per la redazione: 

Le foto riportate in questo documento Word sono immagini di anteprima ridotte e 
compresse. Le immagini da rielaborare (con una risoluzione di 300 dpi) sono allega-
te come file a parte in formato JPEG o disponibili su Internet all'indirizzo 
www.redaktionsserver.de. 
___________________________________________________________________ 

   

 

 

______________________________________________________ Foto 01 

  

Casio IT-G400:  Portatile Full Touch resistente  

           (Immagine: CASIO Europe, Norderstedt) 

Terminale portatile per uso industriale con display multi-touch per applica-

zioni Android. Tra le caratteristiche professionali di questo robusto termina-

le portatile si annoverano il sistema operativo Android 6.0.1 con GMS, l'i-

mager ad alta velocità e la potente batteria da 5.800 mAh. 
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______________________________________________________ Foto 02 

  

Casio IT-G400:  Terminale portatile per uso industriale  

           (Immagine: CASIO Europe, Norderstedt) 

Il display multi-touch da 5 pollici è quasi indistruttibile ed estremamente re-

sistente ai graffi. Disponendo dello standard di protezione IP65, il dispositi-

vo è protetto da infiltrazioni di acqua e polvere ed è ideale per un uso ester-

no anche in caso di vento e pioggia. 
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______________________________________________________ Foto 03 

  

Casio IT-G400:  Massima disponibilità per molti anni 

           (Immagine: CASIO Europe, Norderstedt) 

Il portatile Full Touch è dotato di un potente processore quad core ARM® 

Cortex® A53 (1,2 GHz). Grazie anche a un moderno sistema operativo An-

droid 6.0.1 e alla memoria interna di grandi dimensioni (2 GB RAM, 16 GB 

ROM) è estremamente efficiente.  

  



 Informazioni sul prodotto 

Azienda: CASIO Europe GmbH,  D-22848 Norderstedt,  Casio-Platz 1 
Referente: Thomas Uppenkamp,  reparto Mobile Industrial Solutions,  +49 40 52865.407 

  

Agenzia PR:  ProOrga GmbH,  Frank Kürten,  +49  2161-88060,  fk@pro-orga-gmbh.de 

File: final_Casio Produktmeldung - Touch-Handheld IT-G400     
  

Pagina 6 
 

 

 

 

______________________________________________________ Foto 04 

  

Portatile Full Touch per l'uso nel settore logistico 

           (Immagine: CASIO Europe, Norderstedt) 

Grazie a un modernissimo sistema operativo Android, il CASIO IT-G400 

Full-Touch apre nuove prospettive d'uso nei settori dell'industria, del com-

mercio, della logistica e dei servizi. Il prodotto dispone di componenti già 

utilizzati con successo nei portatili industriali. 
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______________________________________________________ Foto 05 

  

Casio IT-G400:  Documentazione fotografica semplificata  

           (Immagine: CASIO Europe, Norderstedt) 

La fotocamera digitale integrata da 8 MP, con sensibilità elevata, messa a 

fuoco automatica e LED, consente una documentazione fotografica sicura 

anche in condizioni di scarsa luminosità. 
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______________________________________________________ Foto 06 

  

Portatile Full Touch per l'uso nel settore commerciale 

           (Immagine: CASIO Europe, Norderstedt) 

Grazie a un modernissimo sistema operativo Android, il CASIO IT-G400 

Full-Touch apre nuove prospettive d'uso nei settori dell'industria, del com-

mercio, della logistica e dei servizi. Il prodotto dispone di componenti già 

utilizzati con successo nei portatili industriali. 


