PROGETTATI PER RESISTERE NEGLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI AL MONDO

Notebook, tablet e accessori Dell Rugged

MASSIMA PRODUTTIVITÀ SUL CAMPO
Ottieni il massimo livello di resistenza, affidabilità e produttività sul campo con i notebook, i tablet e gli
accessori Dell Rugged
Ulteriori informazioni sul sito Web Dell.com/Rugged

Perché scegliere i notebook
e tablet Dell Rugged
I lavori impegnativi devono essere svolti senza esitazioni.
Indipendentemente dal tipo di sfide che il mondo ti presenta, affrontale
con fiducia. I prodotti Dell Rugged sono estremamente resistenti per
offrire la massima affidabilità in condizioni difficili.
SOLUZIONI
RINFORZATE PER
IL MONDO REALE

PRODUTTIVITÀ
OVUNQUE

Garantire produttività ed efficienza è essenziale anche quando le
difficoltà sembrano prevalere. I notebook e i tablet Dell Rugged sono
progettati per adattarsi al tuo modo di lavorare grazie a display leggibili
all'aperto, touch-screen utilizzabile con i guanti, funzionalità IO legacy
e connettività senza fili avanzata.

Con il portafoglio Dell Rugged puoi lavorare anche nelle condizioni più
problematiche. I sistemi Dell Rugged garantiscono il controllo della
tecnologia grazie alle stesse funzionalità di sicurezza, gestibilità e
affidabilità leader del settore che caratterizzano gli altri prodotti della
linea Dell Latitude.
CONTROLLO DI
LIVELLO AZIENDALE
CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA DELL RUGGED
• Connettività 5G opzionale sull'ultima generazione di notebook e tablet rinforzati
• Grafica di livello professionale opzionale sull'ultima generazione di notebook semi-rinforzati
• Schermo fino a 1.400 nit visibile alla luce diretta del sole, con trattamento antiriflesso e supporto di funzionalità utilizzabili con guanti
• Tastiere RGB retroilluminate, personalizzabili e a tenuta incluse in tutti i notebook e disponibili per il tablet
• Webcam con otturatori fisici per la privacy
•	Intel 802.11ax/Wi-Fi 6E sull'ultima generazione di notebook rinforzati, Wi-Fi 6E con supporto Dual Band su tablet e Bluetooth
opzionale
• GPS dedicato
• Certificazione indipendente per i test MIL-STD-810H e conformità agli standard di protezione antintrusione IEC
• Massima sicurezza con Dell Data Protection | Crittografia e TPM | Autenticazione avanzata ControlVault™
• Ampia gamma di accessori rinforzati per notebook e tablet rinforzati nelle categorie di mobilità, ricarica, docking e input-output (i/o)
• Common docking nell'ultima generazione di notebook rinforzati
• Software dedicato (Rugged Control Center) per accrescere la produttività dei dispositivi rinforzati

Scopri la famiglia Dell Rugged
NOTEBOOK E TABLET RINFORZATI PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ SUL CAMPO

TABLET LATITUDE 7230 RUGGED EXTREME
Lavora più rapidamente, ovunque, con il tablet completamente rinforzato da 12”
più leggero*, più potente* e dotato dello schermo più grande* della sua categoria.
Dotato di uno schermo da 1.200 nit visibile alla luce solare diretta che supporta
funzionalità multi-touch utilizzabili con i guanti, il tablet Latitude 7230 Rugged
Extreme è in grado di affrontare qualsiasi situazione. Le due batterie opzionali
sostituibili a caldo assicurano un'elevata produttività per tutto il giorno. Il tablet
Latitude 7230 Rugged Extreme è certificato FirstNet Ready™ con banda 14.

NOTEBOOK LATITUDE 7330 RUGGED EXTREME
Lavora negli ambienti più difficili con il notebook da 13" completamente
rinforzato con funzionalità 5G più piccolo** al mondo. Con processori Intel
Core di undicesima generazione e unità SSD PCIe da 2 TB veloci, affidabili e
con prestazioni elevate, questo notebook IP-65 testato secondo le specifiche
MIL-STD-810H è in grado di resistere negli ambienti più estremi. Il touchscreen FHD da 1.400-nit opzionale consente di lavorare in qualsiasi condizione
di illuminazione, anche indossando i guanti. Due batterie opzionali sostituibili a
caldo con runtime fino a 25 ore***. Il notebook Latitude 7330 Rugged Extreme
è certificato FirstNet Ready™ con banda 14.

NOTEBOOK LATITUDE 5430 RUGGED
Preparati a lavorare ovunque con il notebook da 14" semi-rinforzato con
funzionalità 5G più leggero† e potente† al mondo. Con processori Intel Core
di undicesima generazione e unità SSD PCIe da 2 TB veloci, affidabili e con
prestazioni elevate, questo notebook IP-53 testato secondo le specifiche MILSTD-810H è in grado di resistere negli ambienti più difficili e di affrontare al meglio
ogni situazione. Il touch-screen FHD da 1.100 nit opzionale consente di lavorare
in qualsiasi condizione di illuminazione, anche indossando i guanti. Due batterie
opzionali sostituibili a caldo con runtime fino a 25 ore***. Il notebook Latitude
5430 Rugged è certificato FirstNet Ready™ con banda 14.

Accessori per notebook e tablet Dell Rugged
SOLUZIONI RUGGED PER GARANTIRE LA PRODUTTIVITÀ IN QUALSIASI AMBIENTE DI LAVORO.

ALLA SCRIVANIA

TASTIERA RUGGED
Aumenta la tua produttività con la tastiera
estesa IP-65 che si richiude facilmente
convertendo il tablet in un dispositivo 2-in-1.

DOCK RINFORZATO DA SCRIVANIA
Migliora la connettività video con le due uscite
DisplayPort. Proteggi il tuo notebook con due
slot per il cavo di sicurezza. Compatibile con i
notebook Latitude Rugged Extreme da 12/14"
e Latitude Rugged da 14".

ALLOGGIAMENTO DI RICARICA PER
BATTERIA MODULARE LIND
Mantieni le batterie del tuo notebook o tablet Dell
Latitude Rugged completamente cariche.

IN AUTO

DOCK PER AUTO PER TABLET
RINFORZATI
Monta il tablet rinforzato nella tua auto con
i dock di Havis, PMT e Gamber Johnson per
una produttività continua.

ADATTATORE CC PER AUTO/AEREO
L'adattatore Dell assicura alimentazione
e produttività continua in auto, in aereo
o in ufficio. Si tratta di un dispositivo CC
all-in-one pensato per alimentare il notebook
Dell e ricaricare la batteria.
™

DOCK PER AUTO PER NOTEBOOK
RINFORZATI
Monta il notebook rinforzato nella tua auto
con i dock di Havis, PMT e Gamber Johnson
per una produttività continua.

SUL CAMPO

ACCESSORI PER I TABLET RUGGED

SUPPORTO MAGNETICO

PENNA ATTIVA RINFORZATA

Utilizza il tuo dispositivo rinforzato ovunque sul campo con gli
accessori personalizzati: cinghia girevole, supporto mobile, manico
rigido e manico in nylon resistente per il tablet; cinghia, manico in
nylon e zaino rinforzato per il notebook.

Monta il tablet rinforzato su qualsiasi
superficie con un potente supporto
magnetico VESA progettato per
condizioni difficili.

Ottieni un’esperienza paragonabile
a quella di una penna sulla carta sul
tablet rinforzato con la penna attiva
rinforzata IP-55.

