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Crosscall X-Strap è un nuovo accessorio del tablet CORE-T4, con tracolla e maniglia girevole a
360° per soddisfare le esigenze degli operatori sul campo. In vendita in Italia (su Amazon) al
prezzo di 59.99 euro.
Il nuovo Crosscall X-Strap assicura che il tablet CORE-T4 sia sempre a portata di mano: con
la sua tracolla e la maniglia rotante, consente di utilizzare il dispositivo in modo intensivo sul
campo senza preoccupazioni. Piani di consulenza, controllo delle scorte, presa ordini,
esecuzione di diagnosi: X-Strap ha caratteristiche adatte a supportare tutti i tipi di attività.
Progettato con materiali solidi e resistenti, X-Strap è regolabile e sicuro, veri vantaggi per
lavorare in mobilità con il massimo comfort per spalla e polso. Potete già acquistarlo su Amazon
al prezzo di 59.99 euro. mentre il tablet Crosscall CORE-T4 è in vendita a 499.99 euro, anche
se si può trovare facilmente in offerta.

Anche il più piccolo dettaglio di X-Strap è stato progettato per semplificare le attività quotidiane
del lavoro sul campo: è disegnato per adattarsi a qualsiasi tipo di utilizzo nel tempo e limitare il
rischio di lesioni, supera molti problemi come la difficoltà di tenere il tablet con una mano e
inserire informazioni ed è anche possibile staccare la maniglia e godere di un uso
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indipendente in verticale e in orizzontale.
Crosscall X-Strap si adatta a tutti gli usi e situazioni. La sua tracolla antiscivolo e la maniglia
rotante a 360° sono regolabili per trovare l'angolo di utilizzo ideale tra i 12 possibili
orientamenti. È modificabile a piacimento e offre un comfort personalizzato.
Il sistema di fissaggio X-Blocker è direttamente integrato nell'X-Strap per fissare il tablet in
modo efficiente. Resiste a una forza di strappo di 18 kg. Se necessario, è possibile sganciare
rapidamente la tracolla con un solo clic grazie alla sua fibbia di sicurezza. Il pulsante può anche
essere ruotato per un comfort extra.

I materiali della tracolla sono stati scelti meticolosamente per offrire un comfort ottimale e
limitare il peso. Crosscall ha aggiunto scanalature in silicone antiscivolo per garantire un
supporto efficiente prevenendo lo scivolamento sulla spalla e in un solo gesto, grazie
all'impugnatura rotante su cuscinetti a sfera a 360°, si può passare dalla modalità verticale a
quella orizzontale. Sono state testate sulla maniglia rotante più di 2000 rotazioni nell’ambito di
diverse attività, per garantire il comfort che fornisce all'utente indipendentemente dalla sua
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professione.
La maniglia rotante può essere staccata dalla tracolla per un utilizzo indipendente e maggior
libertà di movimento in un solo gesto. Inoltre, i punti tecnici disposti lungo X-Strap sono
facilmente identificabili grazie alle marcature rosse. X-Strap ha un pratico spazio per riporre
uno stilo e anche una tasca con zip per effetti personali come un badge identificativo.
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