La JLT Mobile Computers Espande la sua Serie di Prodotti Android™
con i Nuovi Tablet Completamente Rugged e i Computer Palmari
Con la sua gamma di prodotti Android inclusi i computer montabili su veicoli, i tablet e i
palmari, la JLT affronta il crescente interesse nei confronti di Android per uso professionale
Växjö, Svezia, 17 Ottobre, 2018 * * * La JLT Mobile Computers, sviluppatore e produttore
all’avanguardia di computer affidabili per ambienti lavorativi esigenti, ha notato una crescente
richiesta di dispositivi Android in molti suoi segmenti essenziali, inclusi logistica di
magazzino, trasporti, porti, mercati minerari e agricoli. In risposta a questa tendenza, nel
Marzo 2018 la JLT ha lanciato il computer di ultima generazione montabile su veicolo
JLT6012™ con supporto Android e ora sta espandendo la sua serie di prodotti con sistema
operativo Android con tre nuovi computer portatili completamente rugged.
Dal momento che è di gran lunga il sistema operativo
più comune per smartphone e altri dispositivi di largo
consumo, Android, con la sua intuitività, agevolezza e
flessibilità sta acquisendo sempre più popolarità
anche nelle imprese e nello spazio verticale del
mercato.
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“Indubbiamente, c’è un grande interesse verso
Android nei dispositivi mobili per uso professionale nei nostri mercati essenziali,” ha
osservato Per Holmberg, amministratore delegato della JLT Mobile Computers. “Fornendo
delle alternative Android per i nostri computer montabili su veicoli e ora anche per i nostri
computer portatili, aiutiamo i clienti a risparmiare sui costi e sulla formazione e
semplifichiamo la manutenzione utilizzando lo stesso sistema operativo su tutti i dispositivi
impiegati nelle loro operazioni.”
I tre prodotti nuovi sono il palmare rugged MH1005A™ da 5 pollici, il tablet rugged
MT1007A™ da 7 pollici e il tablet rugged MT2010A™ da 10 pollici. Hanno tutti un codice di
resistenza alla polvere e all’acqua IP65, sono in grado di operare da -10° fino a +50°C,
costruiti per resistere anche agli ambienti lavorativi più impegnativi e testati con le vigenti
norme MIL-STD-810G.

Alimentati dai processori ARM® Cortex™-A53 octa-core 1.3 GHz, hanno tutti display visibili
alla luce solare, schermo capacitivo multi-touch, fotocamera frontale e posteriore integrata e
funzionalità di cattura dati inclusi NFC e lettore di codice a barre 1D/2D opzionale. Per una
produttività massima, includono tutti Wi-Fi, Bluetooth, GPS e banda larga mobile e
forniscono una o più cariche complete per la batteria.
Il nuovo tablet rugged e le unità palmari, che possono essere immediatamente ordinate,
sono offerti con lo stesso livello elevato di supporto e servizi per cui è nota la JLT. È
disponibile un’ampia gamma di accessori, inclusi dock per il veicolo e il desktop, batterie ad
alta capacità, caricabatterie e cinghie per mani e spalle.
Contatta oggi la JLT Mobile Computers per avere maggiori informazioni sui nuovi palmari e
tablet rugged Android o visita www.jltmobile.com per sapere di più sulla JLT, sui suoi prodotti
e le sue soluzioni.
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Su JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers è produttore leader di terminali veicolari rugged per ambienti di lavoro
esigenti. Questi terminali veicolari sono sviluppati e prodotti in Svezia per uso professionale,
e sono caratterizzati da alta affidabilità anche negli ambienti di lavoro più esigenti, ovvero
tutti quegli ambienti che presentano umidità, polvere, vibrazioni, campi elettromagnetici o
temperature estreme – affidabilità necessaria per l'utilizzo in settori quali il trasporto,
immagazzinamento/logistica, forestale, minerario, automazione, militare e di soccorso
veicoli. JLT opera a livello mondiale, con uffici in Svezia e negli Stati Uniti, ed è integrata da
una rete di partner commerciali che forniscono soluzioni complete e supporto locale. JLT,
dalla data della sua fondazione, ha consegnato oltre 100.000 terminali: il fatturato della
società nel 2017 è stato di 113 milioni di corone svedesi. La sede a Växjö, in Svezia, ospita i
reparti di sviluppo, servizio e amministrazione. L'azienda è stata fondata nel 1994, e dal 2002
è quotata in borsa al NASDAQ First North con il simbolo di JLT; Mangold Fondkommission
AB (Tel: +46 8 503 01 550) è il Consulente Certificato. Per ulteriori informazioni visitate il sito
www.jltmobile.com. È inoltre possibile seguire e comunicare con JLT tramite LinkedIn e
Twitter.

