JLT Mobile Computers introduce un nuovo tablet da 10” all’attuale
gamma consolidata di dispositivi Windows per operatori mobili
Progettato per garantire la massima efficienza in tutti quegli ambienti dove il lavoro si svolge
in mobilità, il nuovo Tablet Windows JLT MT2010P™ combina prestazioni elevate e massima
robustezza ad una struttura sottile e leggera, con l’obiettivo di ottimizzare al massimo la
produttività in ambienti di lavoro esigenti sia interni che esterni, dai porti ai magazzini, fino
alla logistica dei piazzali.
Växjö, Svezia, 8 dicembre 2020 * * * JLT Mobile Computers, leader nella produzione e
fornitura di device affidabili per gli ambienti di lavoro più esigenti, prosegue la sua avanzata
sul Mercato dei tablet PC rugged con il lancio di una versione aggiornata del suo tablet
Windows con display da 10”. Il nuovo modello JLT MT2010P™ garantisce prestazioni superiori,
una connettività avanzata, schermo ad alta risoluzione ed una maggiore durata della batteria,
tutto questo contenuto in un fattore di forma sottile e leggero, ma allo stesso tempo molto
robusto. Con queste caratteristiche di tutto rispetto il
modello JLT MT2010P™ si propone come scelta ideale
per gli ambienti applicativi più gravosi, nei quali è
richiesto l'accesso a tutte le funzionalità del sistema
operativo Windows in mobilità.
In un contesto di esigenze sempre più diffuse di gestione
dei dati e visibilità in tempo reale su tutte le attività
operative, l'utilizzo della tecnologia mobile è in costante
aumento in tutti i settori industriali. Nel report sulla
Supply Chain per l'anno 2020 MHI prevede, ad esempio,
che il livello di adozione delle tecnologie mobili crescerà
di oltre il doppio nei prossimi cinque anni1.
Parallelamente aumenta anche la richiesta di device
dotati di prestazioni superiori, funzionalità avanzate ed Per richiedere l'immagine: monika@prismapr.com
un migliore livello di assistenza per i dispositivi mobili.
“Con le sue alte prestazioni e funzionalità avanzate il tablet JLT MT2010P™, sottile e leggero,
è perfettamente idoneo per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità all’interno delle
attività lavorative più gravose," ha dichiarato Per Holmberg, CEO, JLT Mobile Computers
Group. “Inoltre, la continua evoluzione della nostra offerta di servizi di manutenzione, che
garantisce ai clienti l’assistenza sui device lungo tutto il ciclo di vita del prodotto e prevede
anche un'opzione per la gestione dei dispositivi mobili, offre ai clienti tutta la tranquillità di un
supporto qualificato sempre a portata di mano. Infine, non meno importante, mi aspetto che
il costante ampliamento della nostra gamma di tablet rafforzi ulteriormente il già consolidato
il successo di JLT, consentendoci di supportare al meglio la crescente domanda di tecnologie
mobili rugged."
Il nuovo tablet rugged JLT MT2010P è dotato di sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise
in versione completa, ha a bordo un processore Intel® Apollo Lake Pentium N4200 con
tecnologia Turbo Boost ed è dotato di una batteria sostituibile a caldo (Hot-Swap) con
autonomia prolungata che copre l'intero turno di lavoro, soddisfacendo così i requisiti
prestazionali delle applicazioni presenti e future negli ambiti di magazzino, trasporti, porti,
logistica di piazzale e molte altre applicazioni complesse e gravose.
JLT MT2010P™ si distingue inoltre per l'ampia gamma di opzioni di connettività, fra le quali
Wireless Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 e modulo 4G LTE opzionale, oltre a due porte
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USB 3.0, interfaccia audio ed altre espansioni come la micro-HDMI. L’unità comprende anche
una gamma completa di sensori come il sensore di luce ambientale, l'accelerometro (G-sensor),
il giroscopio e la bussola digitale (e-Compass).
Collaudato secondo lo standard MIL-STD-810G per vibrazioni, urti e cadute, il tablet JLT
MT2010P ultrasnello è progettato per resistere a colpi violenti e resistere alla caduta da oltre
120 centimetri su un pavimento di cemento. Con grado di protezione IP65 per tenuta stagna
a polvere e acqua e temperature di esercizio da -20 a +50 °C, il tablet è ideale per operare
nella maggior parte degli ambienti interni ed esterni. Lo stesso vale per il display multitouch
capacitivo da 800 nit, con diagonale di 10 pollici, incollato direttamente al vetro di protezione
(tecnologia Direct Optical Bonding) e dotato di protezione antiriflesso per garantire la massima
leggibilità anche alla luce solare diretta.
Il tablet rugged MT2010P è già disponibile per gli ordini. Come tutti i prodotti JLT, può essere
personalizzato in base alle esigenze del cliente, con memoria di massa aggiuntiva o varianti
del sistema operativo per offrire maggiore sicurezza.
Per maggiori informazioni su JLT Mobile Computers, i suoi prodotti, servizi e soluzioni, visita
www.jltmobile.com.
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Su JLT Mobile Computers
Affidabili le prestazioni, minore lo stress. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di
dispositivi informatici mobili rugged per ambienti lavorativi esigenti. Venticinque anni di esperienza nello
sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando
l’incredibile qualità dei prodotti con servizi, supporto e soluzioni di esperti per assicurare delle operazioni
imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura,
l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. JLT opera a livello globale con uffici in Svezia e negli Stati Uniti,
ed è supportata da una rete estesa di partner di vendita nei mercati internazionali. La compagnia è stata
fondata nel 1994 e le sue quote sono state aggiunte al mercato azionario Nasdaq First North Growth
Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB funge da Consulente Certificato. Scopri
altro su www.jltmobile.com.
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