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PIATTAFORMA PER DISPOSITIVI MOBILI
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Scopri di più sul valore aggiunto garantito dalla straordinaria versatilità dei tablet 
Xplore L10 e decidi qual è il miglior tablet ultra-resistente per i tuoi lavoratori mobili.
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Laptop/tablet 2 in 1 slate ultra-resistente da 10” con 
impugnatura rigida



Riduci i tempi morti 
Robusti dentro e fuori, i tablet Xplore L10 sono progettati 
per l’uso in ambienti di lavoro reali e per i rischi che ne 
derivano, comprese le cadute dall’altezza delle spalle. 
Con una sola batteria hot swap a lunga durata, hanno 
un’autonomia di oltre 24 ore.

Aumenta immediatamente la 
produttività 
I processori Intel® Core™ di ottava generazione 
garantiscono prestazioni da record, mentre il 4G LTE 
velocizza i download fino al 600% e gli upload fino al 
300%. Le antenne pass-through assicurano connessioni 
costanti, anche nei luoghi più sperduti. I brillanti display 
View Anywhere™ da 10,1" consentono il tocco con guanti 
e in condizioni di umidità e hanno come opzione anche il 
digitalizzatore attivo*.

Metti subito al sicuro il tuo futuro 
Le unità SSD rimovibili, la tecnologia TPM 2.0, il lettore 
di impronte digitali integrato e il lettore Smart Card/
CAC proteggono dispositivi e dati. Le molteplici opzioni 
I/O assicurano inoltre l’interoperabilità con sistemi 
informatici esistenti e futuri.

Accessori condivisi, spese ridotte 
Dock, batterie, cavalletti, tastiere e altri accessori 
possono essere usati con qualsiasi dispositivo Xplore 
L10. In più, gli accessori L10 acquistati oggi saranno 
pienamente compatibili con i tablet ultra-resistenti L10 di 
futura generazione.  

ULTRA-RESISTENTE E ANCHE SMART
La vita è piena di scelte, e i tablet ultra-resistenti dell’ecosistema 
Xplore L10 ti aiutano a fare la scelta giusta per i tuoi lavoratori e la 
tua azienda. Ogni tablet Xplore XSLATE L10, XPAD L10 e XBOOK 
L10 è configurabile a piacere, offre prestazioni all’avanguardia e 
garantisce facilità di trasporto e robustezza. Il tablet Windows® 
Xplore L10 è provvisto di più accessori e dispositivi di sicurezza 
e comunicazione di ultima generazione rispetto agli altri tablet, 
laptop e computer 2 in 1 presenti sul mercato. È la soluzione 
più comoda per dare ai lavoratori un dispositivo mobile e ultra-
resistente di qualità assoluta, senza pagare una fortuna. 

I tablet ultra-resistenti dell’ecosistema Xplore L10 sono i dispositivi 
mobili giusti per passare subito a modalità di lavoro nuove e 
più efficienti, e per modulare interventi futuri, senza nessuna 
interruzione operativa. Con tutta questa flessibilità, è facile 
preservare gli investimenti in dispositivi mobili per gli anni a venire. 

Gli accessori di Xplore L10 sono pienamente compatibili con 
tutti i i dispositivi mobili ultra-resistenti L10 e sono progettati per 

durare anni.

Companion Keyboard e 
fascetta da mano  

KickStrap*
Cavalletto Impugnatura morbida

Base industriale Dock per veicolo Dock per ufficio

Caricabatteria Batteria a lunga durata

OLTRE24 OREDI AUTONOMIA

Gli incidenti capitano anche ai tablet più 
robusti: non dimenticare di proteggere il tuo 
investimento con una garanzia estesa xDefend.

*La tastiera e la fascetta da mano sono fornite di serie con XBOOK e sono disponibili come optional per XSLATE e XPAD

ECOSISTEMA DI ACCESSORI CONDIVISO

®

CON I NOSTRI 
DISPOSITIVI MOBILI  
ULTRA-RESISTENTI
IL TUO FUTURO 
È GIÀ GARANTITO

I tablet ultra-resistenti Xplore sono conosciuti per la loro affidabilità a lungo 
termine e per le loro prestazioni. La piattaforma Xplore L10 porta i dispositivi mobili 
ultra-resistenti a un livello superiore. Sfruttando un’esperienza di progettazione 
pluriventennale, Xplore ha sviluppato un ecosistema di dispositivi mobili in grado 
di garantire più flessibilità d’uso, più tipi di prestazioni e più opzioni di espansione 
rispetto agli altri prodotti sul mercato. A prescindere dalla configurazione scelta, 
avrai il dispositivo giusto per soddisfare le esigenze tecnologiche in continua 
evoluzione dei tuoi collaboratori, e per supportare il tuo lavoro negli anni a venire: 
con opzioni adatte al tuo budget attuale.  

!

XSLATE – Leggerezza e spessore 
ridotto consentono una grande 
facilità di trasporto e uso tra ufficio, 
veicolo e lavoro sul campo

XPAD – L’impugnatura rigida e 
il peso equilibrato aumentano 
il comfort di chi cammina 
e lavora tutto il giorno

XBOOK – Grazie alla sua flessibilità 
questo dispositivo 2 in 1 è il 
sostituto ideale del laptop

PIÙ OPZIONI

• Processori Intel® Core™ i5 e i7 
vPro™ di ottava generazione

• Windows® 10 Pro

• Fino al 600% di velocità in più 
in download e fino al 300% 
in upload con il 4G LTE 

• Antenna pass-through MIMO 
WWAN/MIMO WLAN/GPS 

• Fotocamera posteriore da 13 MP

PRESTAZIONI  
MIGLIORATE

• Resistenza certificata a cadute 
da 1,8 metri di altezza 

• Standard MIL-STD-810G, con test per 
umidità, vibrazioni, temperature estreme 
(temperatura operativa: da -20 a 60 °C; 
temperatura non operativa: da -30 a 70 °C)

• Certificazione C1D2 per l’uso 
sicuro in ambienti a rischio*

• Indice IP65 di resistenza ad acqua e polvere

• Scocca in magnesio

ROBUSTEZZA E  
RESISTENZA ESTREME• Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth®, 

NFC, 4G LTE 

• Porte I/O standard (tra cui una 
RJ45, due USB 3.0 e una USB-C) 
e opzionali (True Serial o HDMI-In)

• Lettore RFID UHF (AEI)

• Lettore di codici a barre 
integrato (solo XPAD)

A PROVA DI FUTURO

• Processori Intel Pentium®

• Display da 500 nit o display 
View Anywhere™ da 1000 nit

• Un set di accessori compatibile 
con tutte le configurazioni dei 
tablet ultra-resistenti Xplore L10

• Possibilità di scelta per gli utenti, vita 
facile per i responsabili informatici 

PIÙ VALORE IN UN SOLO 
ECOSISTEMA MOBILE

• Fino a 16 GB di RAM, 1 TB di 
spazio di archiviazione

• Moduli I/O espandibili; dual SIM

• Lettore multiplo di Smart Card/CAC, unità 
SSD PCIe rimovibili, tecnologia TPM 2.0, 
lettore di impronte digitali integrato

• Capacità di operare sotto massimo sforzo 
e di durare per anni in ambienti difficili

PROTEZIONE IMMEDIATA  
AI TUOI INVESTIMENTI

*Certificazioni in corso

L10
PIATTAFORMA DEL PRODOTTO 
TABLET WINDOWS® 2-IN-1 SLATE 
ULTRA-RESISTENTI DA 10", CON  
IMPUGNATURA RIGIDA

*Opzione disponibile solo con display View Anywhere

PERSONALIZZARE
facile da

UTILIZZARE
facile da

GESTIRE
facile da

METTERE IN  
SICUREZZA

facile da


