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WEROCK ha annunciato che due dei suoi dispositivi rugged - il tablet Rocktab S110 ed il
computer palmare Scoria A105 - sono ora certificati per i Google Mobile Services. Le nuove
versioni saranno in vendita con le vecchie, che ne sono prive.
Con l'aggiunta del pacchetto software Google Mobile Services (GMS), WEROCK migliora le
funzionalità di per RockTab S110 e Scoria A105 che potranno finalmente sfruttare i vantaggi dei
servizi Google, tra cui Google Search, Google Chrome, Google Maps e il Google Play Store
con accesso a migliaia di applicazioni e continui aggiornamenti delle app. Le varianti dei due
dispositivi senza servizi Google rimarranno disponibili, quindi non saranno sostituite dalle nuove
versioni.

Rocktab S110 è un robusto tablet da 10" con un interessante rapporto prezzo-prestazioni per
ambienti di lavoro avversi. Oltre a un display touch luminoso per il lavoro all'aperto, il dispositivo
è dotato di numerose interfacce e ha connettività LTE, GPS, Bluetooth e WLAN. Il tablet è
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disponibile anche in una variante da 8 pollici con servizi Google.
L'avanzato computer touch Scoria A105 combina applicazioni tipiche degli smartphone e un
uso industriale professionale ed è particolarmente interessante per l'intralogistica, la logistica e i
servizi di spedizione. Oltre a uno scanner di codici a barre 1D/2D di fascia alta, che aumenta
l'efficienza dei processi di lavoro grazie a scansioni veloci e affidabili, il computer mobile
portatile ha naturalmente anche tutte le altre funzioni tipiche degli smartphone. Il modello è
stato anche certificato per Ivanti WaveLink Velocity, una soluzione che offre emulazione di
terminale e un browser industriale.
Completamente progettati per l'uso in ambienti difficili, il tablet Rocktab S110 ed il computer
palmare Scoria A105 sono impermeabili e resistenti alla polvere (IP65), possono resistere a
cadute da 1.2 metri e possono essere utilizzati in modo affidabile sia in ambienti molto freddi
che molto caldi. Questo rende i dispositivi ideali per l'uso nei cantieri, nei magazzini, nei veicoli,
sul campo per i commercianti e i fornitori di servizi, ma anche nelle operazioni di salvataggio.
Rocktab S110 e Scoria A105 sono disponibili ora attraverso le vendite dirette e i partner di
distribuzione.
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