
 

 

 

Handheld lancia lo Smartphone Ultra-Robusto Nautiz X1 
  
[Lidköping, in Svezia, 18 settembre 2012.] Il Gruppo Handheld , un produttore svedese di 
computer portatili robusti, ha annunciato oggi il lancio del suo smartphone ultra-robusto 
Nautiz X1. Il Nautiz X1 è lo smartphone più robusto in tutto il mondo - è impermeabile, a prova 
di polvere e resistente agli urti - ed è anche leggero, molto sottile ed elegantemente progettato 
sia per il lavoro che per il tempo libero. 

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120918/559916 ) 

Per vedere la multimedia news release clicca qui: 

http://www.multivu.com/mnr/56597-handheld-launches-nautiz-x1-smartphone 

  
"Il Nautiz X1 è lo smartphone più resistente mai costruito, adatto sia per professionisti del settore che 
per gli appassionati degli spazi aperti", spiega Jerker Hellström, CEO, Gruppo Handheld. "Dopo aver 
costruito computer portatili veramente rugged per molti anni, la robustezza è nel DNA dei prodotti 
Handheld. Questo non è uno smartphone comune. Con il Nautiz X1 stiamo fornendo uno smartphone 
che offre l'affidabilità e la robustezza di un computer ultra-rugged. " 
  
L' ingress protection ratingIP67 del Nautiz X1 http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/what-
is-rugged.aspsignifica che è completamente protetto contro polvere e sabbia, e che resiste 
all'immersione in acqua. E conforme inoltre ai severi standard militari MIL-STD-810G per resistenza 
ad umidità, vibrazioni, cadute e temperature estreme. 
  
Probabilmente il più leggero, più sottile smartphone robusto sul mercato, il Nautiz X1 pesa appena 
180 grammi (6,3 once) e misura solo 125x65x15 mm (4,9 "x2,6" x0,6 "). Ha un touchscreen da 4 
pollici WVGA leggibile alla luce solare e resistente ai danni. 
  
Il super accessoriato Nautiz X1 opera con un potente processore da 1 GHz dual-core a 512 MB di 
RAM, e viene fornito di 2 GB di memoria integrata. Fornisce un'affidabile trasmissione voce e dati ad 
alta velocità via GSM o reti CDMA e si connette a reti Wi-Fi 802.11 b/g/n .Dispone inoltre di Bluetooth, 
GPS, e di una fotocamera da 5 megapixel, ed opera con l'ultimo sistema operativo Android 4.0 (Ice 
Cream Sandwich) o Windows Embedded Handheld 6.5. Le diverse opzioni di batteria consentono di 
lavorare per un'intera giornata in qualsiasi condizione o ambiente. 
  
Come tutti i portatili della linea di PDA rugged, smartphone e computer portatili della Handheld, il 
Nautiz X1 è stato sviluppato specificamente per i lavoratori su campo in settori quali la geodesia, la 
logistica, la forestale, il trasporto pubblico, i servizi pubblici, l’edilizia, la manutenzione, l'estrazione 
mineraria, i servizi militari e di sicurezza. 
  
Ma, aggiunge Hellström: "Anche se i nostri robusti computer sono destinati principalmente ai nostri 
segmenti di imprese tradizionali, stiamo vedendo un aumento della domanda di smartphone davvero 
robusti tra i consumatori in cerca di uno smartphone che sia durevole, ma anche elegante.Con il 
Nautiz X1 siamo in grado di fornire uno, smartphone di tendenza, quasi indistruttibile sia per il lavoro 
che per il tempo libero." 
  
Lo smartphone Nautiz X1 verrà presentato in numerose mostre per tutto l'autunno e sarà disponibile 
nel mese di gennaio 2013. Il prezzo di listino parte da € 699 / $ 899.Gli ordini possono essere inoltrati 
immediatamente. 
  
Le immagini della stampa dello smartphone rugged Nautiz X1 sono disponibili qui 
  
Link utili 
  
Nautiz X1 Caratteristiche tecniche 
Nautiz X1 immagini stampa 



 

 

Gruppo Handheld 
Prodotti della linea Handheld 
Cosa significa robusto? 
  
Seguite su Twitter: Handheld lancia il Nautiz X1, lo smartphone ultra-robusto più resistente al mondo 
http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-releases-view.asp?id=1087 
 
About Handheld 
 
Handheld è un produttore e fornitore mondiale di PDA e computer rugged. Tutti i nostri prodotti sono 
rinforzati e possono resistere ad acqua, polvere, a cadute, e grandi escursioni termiche. Handheld 
ed i suoi partner offrono soluzioni portatili complete ad aziende operanti in settori quali la logistica, 
la foresteria, il trasporto pubblico, la costruzione, militare e sicurezza. The Handheld Group of 
Sweden has local offices in Finland, the UK, the Netherlands, Italy, Germany, Switzerland, Australia 
and the USA. For more information, please see www.handheldgroup.com. 
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