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Rocktab Ultra U212 e U214 sono due nuovi tablet industriali WEROCK, di fascia alta per uso
professionale. Disponibili con schermi da 11.6 o 13.3 pollici, integrano processori Intel Whiskey
Lake (fino al Core i5) e batterie ad alta capacità.
Dopo gli smartphone Android per il settore della distribuzione, WEROCK presenta una nuova
serie di tablet fully rugged con Windows 10, chiamata Rocktab Ultra U200. Progettati per
essere compagni affidabili con le massime prestazioni, a differenza del modello Rocktab L110, i
tablet di questa serie possono essere configurati con più opzioni di processore Intel Whiskey
Lake - dal Pentium N4200 al Core i5 - con massimo 16GB di RAM e fino a 512GB/1TB di
storage su due SSD M.2, a seconda delle necessità.

I clienti potranno scegliere tra due dimensioni dello schermo: Rocktab U212 da 11.6 pollici e
Rocktab U214 da 13.3 pollici, entrambi Full HD (1920 x 1080 pixel), leggibili alla luce del sole
grazie ad una luminosità che tocca i 1000 nit ed entrambi touch, sensibili al tocco con le dita
(anche con guanti da lavoro e mani bagnate) e con stilo in dotazione. Vantano inoltre un
contrasto particolarmente elevato, un angolo di visione di 89° per ciascun asse ed un
trattamento "antiriflesso" (solo U212) per ridurre i riflessi durante il lavoro all'esterno.
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I tablet Rocktab Ultra U212 e U214 di WEROCK supportano le reti WiFi 6 (standard 802.11ax,
2x2 MU-MIMO) con velocità di trasmissione dati fino a 2.4 Gbps, che migliora notevolmente
l'esperienza utente garantendo upload/download veloci, latenza inferiore e una maggiore durata
della batteria rispetto alle soluzioni con WiFi 5 (802.11ac). Non manca inoltre Bluetooth 5.1 per
poter collegare accessori come lo scanner di codici a barre, 4G-LTE e u-blox NEO-M8N GPS
opzionali.
La serie Rocktab U200 è certificata IP65 (contro acqua e polvere) e MIL-STD-810G per
resistere a cadute accidentali da un'altezza di 1.20 m, urti, scosse e vibrazioni negli ambienti di
lavoro più difficili, nonché sbalzi di temperatura (fino a -20°C e +60°C). Nonostante questi
requisiti, i tablet sono tutto sommato leggeri e compatti: Rocktab U212 misura 300 x 201 x 22
mm e pesa 1.4Kg, mentre Rocktab U214 ha dimensioni di 338 x 240 x 30 mm e pesa 2.2Kg.
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L'autonomia è un fattore importante per la produttività sul campo, pertanto la serie Rocktab
U200 è dotata di batterie ad alta capacità sostituibili dall'utente da (fino a) 76Wh per Rocktab
U212 e 91Wh per Rocktab U214. Inoltre, la batteria dell'U212 è "hot swappable", quindi può
essere sostituita con tablet acceso, permettendo di non perdere il lavoro in esecuzione. La
ricarica avviene attraverso il connettore dedicato, una docking station per l’ufficio o soluzioni ad
hoc in auto, camion, carrelli elevatori e così via.
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