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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.

Non è una cosa sola a rendere il Nautiz X3 una svolta nella 
tecnologia palmare - è la combinazione imbattibile di piccole 
dimensioni, grandi prestazioni, estrema robustezza e convenienza 
notevole. il Nautiz X3 non ha rivali sul mercato. 

L'elemento più stupefacente del Nautiz X3 è la sua dimensione 
compatta. Questo palmare porta il concetto di "robusto e mobile" 
ad un nuovo livello, dato che misura solo 150x67x25 mm e pesa 
di soli 260 grammi.Sta naturalmente in una mano, ed è possibile 
riporlo un po 'ovunque quando non lo si utilizzi. 

Ma la piccola dimensione può ancora offrire grandi prestazioni. 
Grazie alle capacità GSM / GPRS / EDGE e UMTS / HSDPA, la 
qualità superiore di trasmissione voce e dati dell'X3offre le stesse 
prestazioni di uno smartphone, più le funzionalità di un computer. 
E 'veloce ed affidabile per l'invio o il caricamento di documenti, 
immagini e altri dati, come la sincronizzazione con l'ufficio o colleghi 
del campo. 

Il Nautiz X3 dispone di processore Xscale a 806 MHz di alta velocità, 
256 MB di SDRAM e 512 MB di memoria Flash, dunque lavora 
velocemente, proprio come te. Windows Mobile 6.5 Professional 
permette di eseguire i programmi di cui hai bisogno. E con una 
batteria a 3300 mAh Li-Ion, Il Nautiz X3 può durare anche per una 
lunghissima giornata di lavoro con una singola carica. 

Le prestazioni compatte del Nautiz X3 vengono complementate 
dalla sua estrema robustezza, per resistere alle condizioni di lavoro 
più impegnative. La valutazione IP65 prova che è impermeabile 
alla polvere ed altamente resistente all'acqua. Non vi allarmate 
se dovesse accidentalmente cadere - Il Nautiz X3 è in grado di 
sopportare cadute ripetuteda 1,2 metri.

Oltre ad essere piccolo, potente e robusto, Il Nautiz X3 è anche 
pieno di tutte le funzionalità integrate di serie desiderate. Ha uno 
schermo touchscreen QVGA di 2,8 pollici leggibile alla luce solare, 
ed una tastiera retroilluminata con tasti alfanumerici, più deri tasti 
funzione separati.C'è un fotocamera autofocus a 3 megapixel con 
flash LED, scanner laser di codici a barre 1 D ed un 2-D Imager 
opzionale. Il Nautiz X3 include persino un GPS per la navigazione, 
ed un g-sensor, una e-bussola ed un altimetro. 

Il Nautiz X3 concentra una quantità impressionante di prestazioni 
robuste in un piccolo formato dal prezzo accessibile. Ecco uno 
strumento che può stare in tasca, andare ovunque e fare tutto ciò 
che serve.

NAUTIZ X3
POCKET-SIZED POWERHOUSE 

Dimensioni   150 x 67 x 25 mm (5.9”x 2.6” x 1”) 

Peso 260 grammi (9.2 ounce) 

Ambiente  
 Temperatura da -20 ° C a 60 ° C (da -4 ° F a 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 1,8 m (5,9 ft)  
  MIL-STD-810G, Metodo 516.5 Procedura IV 
 Vibrazioni: MIL-STD-810G, Metodo 514.5 Procedura I  
 Sabbia e polvere: IP65, MIL-STD-810G 
 Acqua: IP65, MIL-STD-810G 
 Umidità: MIL-STD-810G, Metodo 507.5 
 Altitudine: 4.572 m (15.000 ft)  
  MIL-STD-810G, Metodo 500.5 Procedura I

Processore   Marvell PXA320 806MHz  

Memoria/Disco    256 MB di ROM SDRAM/512MB (Flash) 

Sistema operativo    Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional

Schermo   2.8 "QVGA (320x240) con touchscreen, leggibile  
  alla luce solare

Tastiera Tastiera numerica con 20 tasti retroilluminati   
  alfanumerici e tasti funzione sul lato  

Batteria   3300 mAh Li-Ion 

Connessioni   Porta USB, Client 1.1
  Caricabatterie
  20 pin jack per l'auricolare
  Docking Connector (Tipo a pin di contatto)

Comunicazione   
 Audio: Altoparlante / microfono / uscita jack per cuffia/ 
  funzione vibrazione

 PAN: BT Classe 2, 2.0 EDR 
 Cellular (WWAN):  GSM / GPRS / EDGE, UMTS / HSDPA    
 Wireless LAN: 802.11 b/g supports AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2

Navigazione GPS integrato, G-Sensor, E-Compass, altimetro

Fotocamera   Fotocamera da 3 megapixel con autofocus e  
  Flash LED 

Barcode Scanner 1D scanner laser di serie, 2D Imager opzionale 

Opzioni • Supporto da tavolo
  • Quad dock
  • Supporto da veicolo 
  •  Custodia portatile
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