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Handheld Group AB è un fornitore globale di PDA e computer portatili rugged. Insieme ai propri partners 

Handheld propone soluzioni complete per la mobilità in settori professionali come logistica, ambiente 

forestale, geodesia, trasporto pubblico, edilizia, manutenzione & service, militare  e sicurezza. Handheld 

Group svedese ha filiali in Svezia, Finlandia, Benelux, Italia, Germania, Svizzera, Australia, UK e USA.

Il Nautiz X1® è un palmare ultra-rugged ed ultra compatto costruito 
per attività professionale in ambienti difficili. Miscela le migliori 
caratteristiche di dimensioni, robustezza ed affidabilità per offrire 
ai professionisti su campo la comprovata robustezza di un palmare 
ultra-rugged Nautiz che esegue i sistemi operativi Android 4.0  
(Ice Cream Sandwich) o Windows Embedded Handheld 6.5. 

Con il Nautiz X1 non è necessario scegliere tra affidabilità e design 
sottile. Con le sue dimensioni ridotte ed un peso di soli 180 grammi 
(6,3 once), è tra i palmari aziendali più compatti sul mercato. 
Costruito per le condizioni più difficili di lavoro e di attività, il  
Nautiz X1 soddisfa i rigorosi standard militari MIL-STD-810G per 
resistenza a umidità, vibrazioni, cadute e temperature estreme.  
E con un grado di protezione IP67, il Nautiz X1 è completamente 
impermeabile e resistente a polvere e sabbia. 

Il Nautiz X1 opera grazie ad un potente processore da 1 GHz dual 
core e 1 GB di RAM, che consente prestazioni di massimo livello 
su campo, sia che si stiano visualizzando immagini vivide e grafica,  
o che si stia utilizzando un software di lavoro personalizzato. 
Il Nautiz X1 offre 4 GB di memoria integrata, e la memoria è 
espandibile tramite uno slot per schede MicroSD. 

Il touchscreen capacitivo 800x480 WVGA a 4 pollici è leggibile alla 
luce solare e resistente ai graffi. Sulla parte posteriore del Nautiz X1, 
una fotocamera da 5 megapixel con autofocus ed un vero flash LED 
permettono di scattare foto nitide, anche in ambienti bui.  

Il Nautiz X1 offre un'affidabile trasmissione dati ad alta velocità in 
tutto il mondo, tramite reti GSM, e si connette a reti WiFi 802.11 
b/g/n. Viene fornito con la batteria standard 1530 mAh agli ioni di 
litio ed una batteria estesa da 3060 mAh per  offrire un’eccezionale 
autonomia di funzionamento, anche in lunghe giornate lontano da 
una fonte di alimentazione. E quando sarai in giro per il mondo, 
il suo GPS integrato, la bussola elettronica ed il G-Sensor ti 
manterranno sulla strada giusta. 

Si può inserire una cuffia con jack 3,5 mm o accoppiare il Nautiz X1 
con periferiche BT. Ed il Nautiz X1 ha una moltitudine di accessori 
opzionali, tra cui un supporto da tavolo, una batteria estesa, un 
supporto da veicolo e custodie portatili. 

Se hai bisogno di un palmare ultra compatto e potente che possa 
soddisfare le tue esigenze di lavoro in ambiente ostile, non ti limitare 
ad un normale dispositivo mobile - scegli il Nautiz X1 per un’unità 
ultra rugged che tenga al sicuro i tuoi dati in ogni situazione.

NAUTIZ X1
BUILT TO SURVIVE

Dimensioni  125 x 65 x 15 mm (4,9"x 2,6"x 0.6") 

Peso 180g (6,3 once)  

Ambiente 
 Temperatura da -20 °C a 60 °C (da -4 °F to 140 °F) 
 operativa: MIL-STD-810G, Metodo 501.5 Procedura II 
  MIL-STD-810G, Metodo 502.5 Procedura II, III

   Temperatura da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F) 
 magazzino: MIL-STD-810G, Metodo 501.5 Procedura I 
  MIL-STD-810G, Metodo 502.5 Procedura I 

 Cadute:   26 cadute da 1,22 m (4 ft)  
  MIL-STD-810G, Metodo 516.6 Procedura IV  

 Vibrazioni: MIL-STD-810G, Metodo 514.6 Procedure I

 Sabbia e polvere: IP67

 Acqua: IP67

 Umidità: MIL-STD-810G, Metodo 507.5 Procedura II

 Altitudine: 4572 m /15.000 ft 
  MIL-STD-810G, Metodo 500.5 Procedura I

Processore Texas Instruments OMAP 4430 da 1 GHz dual core

Memoria / Disco 1 GB di RAM / 4 GB Flash 

Memoria espandibile MicroSD, SDHC 

Sistema operativo   Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 
  o Windows Embedded Handheld 6.5  

Schermo  Touchscreen capacitivo da 4" WVGA (800x480)  
  leggibile alla luce solare, Corning® Gorilla® Glass

Batteria  1530 mAh agli ioni di litio di serie 
  3060 mAh Li-Ion (opzionale)  

Connessioni  Micro USB 2.0 OTG   

Connettore Docking   Connettore USB a 5 spine   

Comunicazione   
 Audio: Altoparlante / microfono / jack auricolare /  
  funzione di vibrazione integrata

 PAN: BT v2.1 

 Cellulare (WWAN): GSM / GPRS / EDGE, UMTS / HSPA +   
 Wireless LAN: 802.11 b/g/n supporta WEP, WPA, WPA2

Navigazione u-blox® integrato, esegue GPS, WAAS/EGNOS/ 
  MSAS compatibile, G-Sensor, E-compass

Fotocamera Fotocamera da 5 megapixel con autofocus e  
  Flash LED

Opzioni • Supporto da tavolo
  • Batteria estesa
  • Supporto da veicolo
  • Custodie portatili
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