
 

 

 
Handheld Lancia l'Algiz 10X, un Tablet Rugged da 10 pollici per uso 

outdoor 
  
[Lidköping, Svezia, 9 ottobre 2012.] Handheld Group , leader nella produzione di computer 
portatili e smartphone rugged, ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo dispositivo mobile 
rugged per professionisti del settore: il il PC tablet rugged Algiz 10X . Il potente Algiz 10X è in 
grado di sopportare dure condizioni climatiche ed utilizzi severi, ed il suo grande touchscreen 
da 10,1 pollici offre la migliore visibilità dello schermo sul mercato. 
  
"Il nuovo Algiz 10X è perfettamente adatto per i professionisti del settore che necessitano di un 
robusto computer tablet  che sia leggero e costruito per resistere alle dure condizioni imposte da tutti i 
tipi di lavoro specifico su campo, e che possa visualizzare mappe dettagliate ed altri elementi visivi 
anche in piena luce solare, "afferma Jerker Hellström, CEO della Handheld. 
  
L'Algiz 10X è certificato IP65 e soddisfa i rigorosi standard militari MIL-STD-810G per la protezione 
contro polvere, acqua, vibrazioni, cadute, temperature estreme ed altitudini variabili. Pesa solo 1,3 kg 
(2,9 lbs), ed è spesso solo 32 mm (1.2 "). 
  
Il brillante display dell'Algiz 10X impiega l’ultima generazione della tecnologia MaxView. Il tablet  è 
equipaggiato con un ricevitore GPS u-blox,  funzionalità WAAS/EGNOS/MSAS, e Bluetooth 4.0, 
WLAN 802.11 b/g/n, ed è predisposto per WWAN Gobi 3000 con modem completamente integrato ed 
antenne per la connettività wireless. Ha una fotocamera integrata da 5 megapixel con flash LED, e 
diverse opzioni di connettività, tra cui l'USB 2.0, VGA e porta RS232 tutte completamente 
impermeabili. L'Algiz 10X opera su di un potente processore Intel Atom N2800 dual-core con 4 GB di 
RAM DDR3, che offre capacità superiori di calcolo; inoltre, il disco SSD è espandibile tramite microSD 
per un'immensa capacità di archiviazione. L'Algiz 10X esegue Windows 7 Ultimate, ed è predisposto 
per Windows 8. 
  
"Con l'Algiz 10X stiamo ampliando la popolare famiglia di prodotti che include il nostro Algiz 7, che è 
oggi una scelta preferenziale per professionisti del settore in tutto il mondo. L'Algiz 10X è dotato di 
maggiore potenza di elaborazione e memorizzazione, e di un display più grande - qualcosa di molto 
richiesto dal mercato", dice Hellström. 
  
Come tutti i prodotti rugged della linea di PDA, smartphone e computer della Handheld , L'Algiz 10X è 
stato sviluppato specificamente per i lavoratori su campo in settori come la geodesia, la logistica, la 
forestale, il trasporto pubblico, i servizi pubblici, le costruzioni, la manutenzione, l'estrazione mineraria, 
i servizi militari e di sicurezza. 
  
Il PC tablet rugged  Algiz 10X sarà in mostra presso l'INTERGEO di Hanover, Germania, il 9-11 
ottobre, e a Mobility for Business a Parigi, Francia, il 10-11 ottobre, oltre che in diverse mostre per 
tutto l'autunno. 
  
L'Algiz 10X sarà disponibile nel mese di gennaio 2013.Gli ordini possono essere inoltrati 
immediatamente. 
  
Link utili 
Caratteristiche tecniche Algiz 10X 
Immagini stampa Algiz 10X 
Il Gruppo Handheld 
Prodotti della linea Handheld 
Cosa significa rugged? 
  
Seguici su: la Handheld lancia il PC tablet rugged Algiz 10X, con un touchscreen da 10 pollici per i 
professionisti del settore http://www.handhelditalia.com/regions/it/press-releases-view.asp?id=1126 
 



 

 Informazioni su 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. Il Gruppo Handheld 
di Svezia ha uffici locali in Finlandia, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Germania, Svizzera, Australia 
e Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare www.handheldgroup.com  
 
Contatto stampa 
Sofia Löfblad , Direttore Marketing, Gruppo Handheld, Svezia: +46 510 54 71 70 
Amy Urban , Direttore Marketing, Handheld US, Stati Uniti: 541-752-0319 
  
 


