MERCURY
Il PDA da 3.5’’ All-In-One
Dotato di GPS, GSM, CDMA, WLAN e Bluetooh, Mercury è un PDA in
grado di offrire infinite possibilità di utilizzo.
Non avrete più bisogno di acquistare separatamente cellulare,
navigatore satellitare, PDA, riproduttore di “multimedia
entertainment” perché Mercury è completo di tutto questo e non
solo.
Grazie all’unione delle funzioni di un PDA con quelle di un cellulare,
Mercury è ottimale sia per un uso professionale sia per un utilizzo
personale.
Mercury è dotato di dispositivi di comunicazione mobile
estremamente versatili: GSM/GPRS o CDMA e GPS, WLAN, Bluetooth,
fotocamera digitale.
Supportando GSM o CDMA, potrete usare Mercury come un telefono
cellulare quando vorrete.
Inoltre, siccome Mercury nasce come un PDA sia per il mercato
business sia per quello di tipo consumer, esso è in grado di
garantire lunga durata ed affidabilità ed è espandibile attraverso
USB host/client, seriale, slot mini SD e IrDA.
Grazie al suo display da 3.5’’, alla comodità del sistema touch
screen ed alla funzione GPS, con Mercury avrete un potente
navigatore satellitare.
Mercury minimizza il consumo di energia, mentre ottimizza i metodi
di comunicazione attraverso GSM Quadriband
(850/900/1800/1900 MHZ), CDMA (Cellular/k - PCS), WLAN (IEEE
802.11b/g), Bluetooth, T-DMB, tutti già integrati di serie.
Supporto alla vendita
Mercury è incredibilmente efficace come strumento nel settore
della tentata vendita, della presa dati, negli inventari di magazzino
e nel campo della tracciabilità.
Uso personale
Quale modo migliore di apprendere e di divertirsi senza restrizioni
di tempo e di spazio: questo PDA/cellulare può essere usato come
e-learning video, e-book, lettore Mp3, fotocamera digitale,
memorizzatore di dati, agenda/organizer, Internet, real time
broadcasting e molto altro ancora.
Dispositivo assistenza sul lavoro
Supportando e tenendo traccia di ticket elettronici ed informazioni
su clienti o pazienti, Mercury garantisce estrema efficienza ed
affidabilità nel suo impiego in svariate realtà (banche, ristoranti,
ospedali, centri commerciali, ecc.).
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CPU

Intel PXA270 520MHz

Sistema
operativo

W indows Mobile 5.0 Prem ium Phone Edition

GPS

integrato

Display

240 x 320 3,5’’ TFT LCD 260.000 colori (opzionele VGA 480 x 640)

Mem oria

64MB RAM, 256MB ROM

Radio

GSM + W LAN o CDMA (1x o EVDO) + W LAN

Antenna

Antenna interna: Bluetooth, CDMA, WLAN, GPS, GSM quadriband

Interfaccia

USB Host/Client, RS232, slot Mini SD, IrDA 1.2, Bluetooth 1.2, Slot per SIM card

Fotocam era

1.3 m ega pixel

Batteria

Ricaricabile agli ioni di litio:
- standard da 3.7V, 1,230m Ah, 3 ore e 43 m inuti
- potenziata da 2,460m Ah, 7 ore e 27 m inuti

Resistenza

Resistenza a 12 cadute a 1,2 m etri su cem ento arm ato

Audio

Speaker e m icrofono integrati (con jack)

Tastiera

Touch screen + 9 tasti frontali e 4 laterali

Tem peratura
operativa

-20 ~ +50°C

Um idità relativa

5% ~ 90% um idità non condensata

Dim ensioni

72,8 (larghezza) x 134,8 (altezza) x 18,5 (profondità) m m

Accessori

Caricabatteria, cavo USB, pennino
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