JLT Mobile Computers mette a disposizione dei Clienti un programma
pilota, al fine di poter per ottenere un’unità di prova del terminale
veicolare rugged JLT6012A, con sistema operativo Android 10.
Basato sulla piattaforma JLT di ultima generazione e sul nuovo processore RISC Qualcomm®
Snapdragon™ 660, il nuovo JLT6012A è la risposta ideale alla domanda sempre più in
aumento di terminali veicolari Android da utilizzare nel settore di magazzinaggio e logistica.
Växjö, Svezia, 10 Febbraio 2021 * * * JLT Mobile Computers, leader nella produzione e
nella fornitura di device affidabili per gli ambienti di lavoro più esigenti, annuncia il lancio di
un programma pilota per avere in prova un’unità
del nuovo terminale veicolare JLT6012A con
sistema operativo Android 10, progettato per
aumentare la produttività nelle applicazioni di
magazzino e logistica. L'implementazione di
Android 10 sulla già diffusa piattaforma JLT6012
offre grande praticità, e nuove interessanti
opportunità per i carrelli elevatori e molti altri tipi
di veicoli. Grazie a questo programma pilota, JLT
ha consegnato ad un Cliente la prima unità di prova
JLT6012A nel mese di Gennaio 2021, ed ora altri
Clienti interessati possono chiedere di partecipare
Per richiedere l'immagine:
al programma pilota a numero chiuso.
monika@prismapr.com
In tutto il mondo, Android detiene una quota dell'85% sul mercato degli smartphone1. Oltre
un miliardo di utenti utilizza abitualmente il sistema operativo Android. La disponibilità di
software e sviluppatori è enorme, favorendo il posizionamento di Android come complemento
ideale a sistemi ed infrastrutture basati su Microsoft Windows e come opzione per la migrazione
dai precedenti sistemi per dispositivi Windows CE, Windows Mobile e Windows Embedded,
ormai datati e fuori commercio.
“Ogni giorno oltre un miliardo di persone utilizza Android, e la crescente richiesta di soluzioni
con sistema operativo Android in ambito professionale e industriale non è certo una sorpresa,”
osserva Per Holmberg, CEO di JLT Mobile Computers. “Come pioniere nell'introduzione di
Android sui moderni terminali veicolari, JLT è nella posizione ideale per offrire ai Clienti un
sistema operativo e una dotazione software su base Android che comprenda sia dispositivi
palmari, sia terminali veicolari. La combinazione fra il nostro nuovo terminale JLT6012A e
Android 10 semplifica notevolmente l'utilizzo, la manutenzione e la gestione dei dispositivi;
tutto questo si traduce in maggiore efficienza e produttività in magazzino, ed anche in altri
ambienti logistici.”
Il nuovo terminale veicolare per logistica JLT6012A presenta un'evoluzione importante nel
segmento dei dispositivi rugged: il terminale non solo offre produttività e familiarità senza
precedenti, ma si propone anche come piattaforma flessibile per lo sviluppo di soluzioni IT
mobili innovative, complete di hardware, software e servizi per le esigenze presenti e future
dei Clienti.
Disponibile nel formato da 12 pollici, il nuovo terminale veicolare JLT6012A Android 10 è dotato
di CPU Qualcomm® Snapdragon™ 660 Octa-Core, che è diventata lo standard industriale per
i computer affidabili e reattivi con processori RISC. Il nuovo sistema 6012A si basa sull'attuale
modello, già leader di mercato, JLT6012 con sistema operativo Windows 10, che ha registrato
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la crescita più rapida in tutta la storia di JLT. La nuova versione JLT6012A Android 10 aggiunge
una ricca dotazione di funzionalità per incrementare la produttività e la sicurezza.
Come il gemello Windows, il nuovo JLT6012A riduce i costi di esercizio (TCO) grazie
all'alimentatore isolato da 9 a 72 V c.c. con funzionalità UPS, che agevola l'installazione sulla
maggior parte dei veicoli inclusi mezzi elettrici, a gas e a gasolio, senza l'utilizzo di ulteriore
hardware esterno supplementare. I costi di manutenzione sono ridotti al minimo grazie al
display JLT con tecnologia PowerTouch™, che rende lo schermo praticamente indistruttibile e
resistente alle più frequenti cause di rottura. Tutti gli altri componenti soggetti a usura e guasti
possono essere facilmente manutenuti, mentre software e firmare sono aggiornabili da
remoto, evitando così la necessità di mettere fuori uso il terminale per lunghi periodi.
JLT è stata una delle prime Aziende ad adottare terminali veicolari basati su Android, e da anni
è leader nelle piattaforme di nuova generazione. L'Azienda ha riconosciuto subito le
potenzialità di Android in termini di produttività e accettazione da parte degli operatori, oltre
alla ricchissima offerta di soluzioni mobili per questa piattaforma. Con il nuovo terminale
JLT6012A l'Azienda vanta ora una mezza dozzina di palmari, tablet e terminali veicolari con
sistema operativo Android.
Contattate JLT Mobile Computers per maggiori informazioni sul nuovo JLT6012A, oppure
visitate il sito https://jltmobile.com/ per conoscere meglio la piattaforma. Le unità di prova
JLT6012A sono disponibili su richiesta, mentre la produzione a regime e la piena disponibilità
in commercio avranno inizio da metà 2021.
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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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