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CASIO V-T500 – Il tablet per professionisti

Smart, potente e sicuro
I nuovi Business Support Tablet di Casio dispongono di
numerose funzioni per l'impiego professionale e sono
disponibili da subito anche nella versione con
connessione 3G. Estremamente resistenti alle cadute e
ad altri tipi di fattori esterni, questi robusti tablet
garantiscono un'elevata disponibilità grazie a una
gestione dell'energia intelligente e alle batterie
sostituibili. Dotato del sistema operativo su piattaforma
AndroidTM 4.0.4, la tecnologia NFC assicura anche la
massima sicurezza dei dati sensibili.
I nuovi tablet della serie Casio V-T500 uniscono le peculiarità del design
industriale e le efficienti tecnologie di gestione dell'energia della collaudata
serie di portatili Casio con pratiche innovazioni, progettate per l'uso nel
campo professionale. Thomas Uppenkamp, direttore del reparto Mobile
Industrial Solutions di CASIO Europe GmbH a Norderstedt, è lieto della
risposta positiva ricevuta dal mercato: "Con il Business Tablet esploreremo
nuovi campi d'impiego che finora non avevamo mai raggiunto con i nostri
vecchi dispositivi portatili per applicazioni logistiche. L'ottima reputazione
dei nostri resistenti prodotti portatili HighTech ci apre le porte a nuovi
campi di applicazione nei settori del commercio, dell'assistenza e dei servizi.
Oltre alle caratteristiche di sicurezza richieste in ambito professionale,
anche

l'elevatissima

disponibilità

dei

dispositivi

costituisce

un'argomentazione importante".
Particolarmente

significative

per

un

utilizzo

intensivo

in

campo

professionale sono le caratteristiche di sicurezza dei nuovi tablet Casio.
Un modulo integrato di lettura e scrittura per schede NFC provvede
all'autentificazione sicura e individua ad esempio gli accessi illegali. Il
sistema di sicurezza è ulteriormente ampliato da uno slot per schede SAM
che garantisce una codifica affidabile dei dati sensibili.
Elevata semplicità d'uso supportata anche da pratici accessori portatili per
tutte le applicazioni immaginabili. Sono inoltre disponibili innumerevoli
accessori, quali cradle per la comunicazione. La custodia estremamente

Informazioni sul prodotto
Azienda:
Referente:

CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, Postfach 3147
Thomas Uppenkamp, Rep. Mobile Industrial Solutions, +49 40 52865.401

Agenzia PR:

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

File:

Casio Press Release 3G Tablet V-T500 - IT.doc

Pagina 2

robusta del tablet Casio pesa solo 780 grammi, dispone di classe di
protezione IP54 (protezione da polvere e da spruzzi di acqua) e resiste senza
danni a cadute da 1 metro di altezza. Per il design dell'elettronica Casio,
proprio come per i suoi portatili industriali, ha progettato questi tablet per
l'ampio intervallo di temperatura compreso tra –20 e +50°C. Assolutamente
geniale per l'uso professionale è la potente batteria al litio da 7.000 mAh,
con un'autonomia massima di 12 ore, la ricarica senza fili, e che
all'occorrenza può essere sostituita dall'utente. Altrettanto straordinari per il
segmento dei tablet sono i due pulsanti hardware programmabili, che
consentono un rapido richiamo delle funzioni utilizzate più spesso.
Il display a colori retroilluminato LED da 10,1" ed estremamente nitido
consente due modalità di inserimento mediante "sfioramento" (touch panel
capacitivo) e tramite "penna digitale" (elettromagnetica) per disattivare, ad
esempio, la reazione allo sfioramento durante le presentazioni. La penna
consente anche di firmare utilizzando il display. Per l'acquisizione di dati si
possono utilizzare anche le due fotocamere digitali integrate da 5
Megapixel. Una si trova sulla parte posteriore del tablet e, grazie alla messa
a fuoco automatica e al flash LED, permette di scattare velocemente molte
foto nitide. La seconda fotocamera si trova sul telaio anteriore.
I nuovi Business Tablet di Casio dispongono di processori dual core da 1,5
GHz, 1GB di RAM, 16 GB di FROM e vengono forniti con sistema
operativo su piattaforma Android

TM

4.0.4. Utilizzano un modulo GPS,

diversi sensori per l'accelerazione, la posizione, la luce ambientale nonché
microfono e altoparlanti. Alla comunicazione con il mondo digitale
provvedono le connessioni HDMI e USB, le slot per schede SD/microSD o
la tecnologia wireless mediante Bluetooth® e WLAN (802.11 a,b,g,n) o via
3G W-WAN (UMTS/HSPA).
Il roll-out dei tablet avviene senza problemi mediante la trasmissione del
software e della configurazione tramite la scheda microSD.

Per ulteriori informazioni sul CASIO Tablet V-T500, gli interessati possono
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-b2b.com

Informazioni sul prodotto
Azienda:
Referente:

CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, Postfach 3147
Thomas Uppenkamp, Rep. Mobile Industrial Solutions, +49 40 52865.401

Agenzia PR:

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

File:

Casio Press Release 3G Tablet V-T500 - IT.doc

Pagina 3

Nota per la redazione:
le foto riportate in questo documento word sono immagini di anteprima ridotte e
compresse. Le immagini per la rielaborazione (con una risoluzione di 300 dpi) sono
disponibili su Internet su www.redaktionsserver.de.

_____________________________________________________________

______________________________________________________ Foto 01
Business Support Tablet Casio V-T500
(Foto: Casio Europe, Norderstedt)
Estremamente resistenti alle cadute e ad altri tipi di fattori esterni, i robusti
tablet PC garantiscono un'elevata disponibilità grazie a una gestione
dell'energia intelligente e alla batteria sostituibile.
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______________________________________________________ Foto 02
Business Support Tablet Casio V-T500
(Foto: Casio Europe, Norderstedt)
I nuovi tablet Casio dispongono di processori dual core da 1,5 GHz, 1GB di
RAM, 16 GB di FROM e vengono forniti con sistema operativo su
piattaforma AndroidTM 4.0.4. Inoltre, la tecnologia NFC assicura la massima
sicurezza dei dati sensibili.
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______________________________________________________ Foto 03
Tablet smart per applicazioni professionali nel settore del commercio
(Foto: Casio Europe, Norderstedt)
I nuovi tablet della serie Casio V-T500 uniscono le singolari proprietà del
design industriale e le tecnologie dell'efficiente gestione dell'energia della
collaudata serie portatile di Casio con innumerevoli innovazioni, progettate
per l'uso in ambiente professionale.
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______________________________________________________ Foto 04
Tablet resistenti per professionisti
(Foto: Casio Europe, Norderstedt)
I nuovi tablet della serie Casio V-T500 uniscono le peculiarità del design
industriale e le tecnologie di gestione dell'energia della collaudata serie di
portatili Casio con svariate innovazioni, progettate per l'uso nel campo
professionale.
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______________________________________________________ Foto 05
Tablet resistente per applicazioni logistiche e di gestione del magazzino
(Foto: Casio Europe, Norderstedt)
I nuovi tablet della serie Casio V-T500 uniscono le peculiarità del design
industriale e le tecnologie di gestione dell'energia della collaudata serie di
portatili Casio con svariate innovazioni, progettate per l'uso nel campo
professionale.
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______________________________________________________ Foto 06
Smart Business Tablet
(Foto: Casio Europe, Norderstedt)
I nuovi tablet della serie Casio V-T500 uniscono le peculiarità del design
industriale e le tecnologie di gestione dell'energia della collaudata serie di
portatili Casio con svariate innovazioni, progettate per l'uso nel campo
professionale.

