
 
 

 
Lo smartphone rugged NAUTIZ X1 è ora disponibile per le 

consegne 
 
[Lidköping, Svezia, 19 dicembre, 2013.] Handheld Group, un'azienda produttrice di 
computer portatili, palmari e smartphone rugged, ha dato il via alle spedizioni del suo 
Nautiz X1. L'attesissimo Nautiz X1 è lo smartphone aziendale più robusto al mondo: è 
impermeabile, resistente alla polvere e agli urti e in grado di sostenere temperature 
estreme, mantenendo al contempo un design sottile, leggero e intelligente sia per il 
lavoro che per il tempo libero. 
 
Ora il Nautiz X1 è disponibile per le spedizioni in tutto il mondo. Le richieste dello smartphone 
ultrarobusto di Handheld hanno superato ogni aspettativa, e i primi lotti di produzione hanno 
registrato il tutto esaurito.  
 
Il Nautiz X1 fa parte della famiglia di prodotti Nautiz di palmari e smartphone rugged e 
ultrarugged. È’ dotato di un  grado di protezione IP67, il che significa che è totalmente 
impermeabile e resistente alla polvere e in grado di resistere all'immersione in acqua, inoltre 
soddisfa i rigidi standard dei test militari MIL-STD-810G per la resistenza all'umidità, alle 
vibrazioni, agli urti e agli sbalzi di temperatura.  
 
“In qualità di azienda specializzata in computer rugged, sappiamo bene che i nostri clienti si 
aspettano che i nostri prodotti diano dimostrazione della massima resistenza, sia dentro che 
fuori. Il Nautiz X1 non fa eccezione: è caratterizzato dall'affidabilità e robustezza che ci si 
aspetta da un computer ultrarobusto,” dice il Product Manager Johan Hed del Gruppo 
Handheld. “L'utilizzo degli smartphone sta diventando sempre più diffuso e non conosce limiti 
di spazio o tempo, ragione per cui gli utenti si aspettano di poter fare affidamento sulla 
portabilità e la connettività in qualsiasi momento e in tutte le condizioni ambientali e 
meteorologiche. Lo smartphone ultrarobusto Nautiz X1 è una scelta logica, ed è progettato 
proprio per essere all'altezza di tali sfide.”  
 
“È lo smartphone più robusto mai realizzato”, dice Jerker Hellström, CEO del Gruppo 
Handheld. “Stiamo assistendo a una domanda in continua crescita per gli smartphone 
davvero robusti da parte di professionisti sul campo e fanatici dell'outdoor che hanno la 
necessità di essere sempre connessi. Non vediamo l'ora di testimoniare la risposta entusiasta 
che questo prodotto riceverà dal mercato.” 
 
Il Nautiz X1 è sottile e leggero, con un peso inferiore a 180 grammi (6,3 once). È dotato di 
uno speciale touchscreen anti-riflettente da 4 pollici e Gorilla® Glass ultra resistente. È 
alimentato da un potente processore dual-core da 1 GHz e dispone di 1 GB di RAM. Le sue 
funzionalità comprendono Bluetooth, Wi-Fi, una bussola, un GPS u-blox professionale e una 
fotocamera da 5 megapixel. Il Nautiz X1 è dotato di un sistema operativo Handheld 6.5 per 
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o Windows Embedded e funziona sia sulle reti GSM che 
CDMA. Le opzioni a batteria multipla consentono di utilizzarlo per tutta una giornata lavorativa 
negli ambienti più rigidi. 
 
Immagini stampa dello smartphone robusto Nautiz X1 sono disponibili qui. 
 

Qui è possibile trovare video del Nautiz X1.  
 
Per informazioni su come ordinare il Nautiz X1, contattare Handheld, il proprio fornitore IT o 
fornitore di servizi di zona.  
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Twitta questo: Le spedizioni dello smartphone robusto NAUTIZ X1 di Handheld sono ora 
disponibili http://www.handhelditalia.com/regions/it/press-releases-view.asp?id=1485 
 
Informazioni su Handheld 
Handheld Group è un produttore di computer portatili, palmari e smartphone robusti. 
Handheld e i suoi partner in tutto il mondo offrono soluzioni di mobilità complete alle aziende 
in settori quali geomatica, logistica, forestale, trasporti pubblici, servizi pubblici, edile, 
manutenzione, minerario, militare e sicurezza. Il gruppo svedese Handheld Group possiede 
sedi locali in Finlandia, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Germania, Svizzera, Australia e Stati 
Uniti. Per ulteriori informazioni, visitare www.handheldgroup.com.  
 
Contatti per i media:  
Sofia Löfblad, Direttore Marketing, Handheld Group, Svezia: Tel +46 510 54 71 70 
 


