
Scopri la resistenza e la performance di cui ne ha bisogno la tua azienda

Android IP54 Level Protection

Connessione 4G Drop Test 70cm

MediaTek Helio P35

4GB / 64GB



Aumenta la produttività nel lavoro
con il tablet che si adatta a qualsiasi situazione lavorativa.

In fabbrica

Controlla i processi e i tempi di produzione dei tuoi 
dipendenti con uno dei tablet più robusti del 
mercato. Il TAB F21 NEO è dotato di uno scudo 
protettivo in silicone, rinforzato agli angoli per 
ridurre al minimo i danni e le rotture causati da 
urti, cadute o versamenti di liquidi. Inoltre, è 
dotato di un livello di protezione IP54 e il Drop 
Test per cadute fino a 70 cm.

In ufficio

Trasforma il TAB F21 NEO in uno strumento per 
aumentare la produttività dei tuoi dipendenti. 
Grazie alla tecnologia elettromagnetica della sua 
innovativa custodia con tastiera e touchpad, è 
possibile avere un'esperienza di digitazione fluida 
a schermo intero e in posizione di leggio. Sfrutta 
tutte le potenzialità offerte dal nostro dispositivo 
con l'opzione multitasking che ti permetterà di 
risparmiare tempo e lavorare in modo più 
efficiente eseguendo due attività 
contemporaneamente.  

Al lavoro per la strada

Il TAB F21 NEO è dotato della tecnologia di 
connettività mobile e wireless necessaria per la tua 
azienda. Accesso ai dati mobili tramite scheda 
nano-SIM e mobilità tramite connessione 4G o reti 
Wi-Fi ad alta velocità. La potente batteria da 
8.000 mAh garantisce a tutto il tuo team le 
prestazioni e la produttività necessarie per 
sopportare un uso intensivo lavorativo. 

Durante i viaggi di 
business

Ottieni tutti i vantaggi di un laptop con l'agilità di 
lavorare con un tablet. Effettua videochiamate, 
condividi file e resta in contatto con l'ufficio senza 
rinunciare allo spazio necessario. Inoltre, grazie al 
display IPS da 10,1" con risoluzione Full HD 
1920x1200, è possibile realizzare presentazioni di 
prodotti più complete, mostrare cataloghi, fare 
dimostrazioni in tempo reale e molto altro ancora.

Tieni sotto controllo tutti i tablet
Scopri la soluzione EMM certificata da Google 

Puoi essere certo di avere il controllo al 100% dei tuoi tablet, ovunque essi si trovino. Il servizio ORBYS DMCS è stato 
progettato per offrire un ambiente intuitivo e semplice ai responsabili IT e ai coordinatori di gruppo per gestire in modo 
remoto e centralizzato l'uso dei tablet da parte dei dipendenti.

Punti di forza

• Crea profili specifici per reparti in cui installare 
in massa i contenuti necessari per il loro lavoro. 

• Controlla in remoto l'uso dei dispositivi, 
installare, disinstallare e bloccare in massa delle 
applicazioni, limitando l'accesso degli utenti a 
determinate aree.

• Mantieni i dispositivi aggiornati e sicuri in 
massa attraverso la nostra interface.

• Mantieni la privacy dei dati e delle risorse IT 
completamente al sicuro con la cancellazione 
automatica dell'account al momento del logout.

Usuarios

Galeria

Aula Web

FAQ

Aplicaciones

Perfiles

Licencias

Accesos directos a páginas web Nombre
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Restricciones Generales

Restricciones de Pantalla

Restriccion de conexiones

Restriccion de Fecha

Configuraciones administradas

Restriccion de Seguridad

Gestión de Aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

Bloquear todos navegadores

Bloquear uso Play Store personal

Instalar aplicaciones de terceros

Deshabilita el modo incognito

Búsqueda segura

Bloquear todos los navegadores excepto Google Chrome

Restricciones Generales

Restricciones de Pantalla

Restriccion de conexiones

Restriccion de Fecha

Configuraciones administradas

Restriccion de Seguridad

Gestión de Aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

Bloquear todos navegadores

Bloquear uso Play Store personal

Instalar aplicaciones de terceros



S/N 138XXX1AU20

Pogo connector

Telecamera frontale Telecamera posteriore 

Nano-SIM / microSD

Scudo protettivo in 
silicone

Pulsanti
Accesso Volume +
Reset Volume -Sì

Sì

Sì

Sì

Configurazione Porte Entrata/Uscita
10.1” IPSSchermo

Risoluzione
Luminosità
Touch system 

Storage esterno 

Audio
Telecamera frontale/ posteriore
Alimentazione e carica 
Batteria
Tastiera

USB-C OTG e carica
DC 3,5mm carica
Cuffie
Sensori gravità
Accelerometro
Flash della telecamera
GPS
Radio FM
LED notifica carica
Microfono
Vibrazione 

1.920x1.200

280cd/m2

10 punti, G+G capacitivo

Supporta microSD-Card 
fino a 128GB SDHC 

2 altoparlanti interni 0.8W

2Mpx / 5Mpx

AC 100V~240V, 50-60Hz, 2A

3.7v, 8.000mAh

Tastiera con Trackpad (Opzionale)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

No

Sistema operativo
Chipset MediaTek 6765 64bit

Chipset grafico
CPU

RAM
ROM

IMG PowerVR GE8320

Octa-Core A53 4x2.3GHz + 
4x1.8GHz

4GB LPDDR4

64GB

Versione Android 10

Connettività

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band 
(2.4GHz / 5GHz)

SIM

Reti Mobili 2G
Reti Mobili 3G

Reti Mobili 4G

Bluetooth

2xNano-SIM 
(combinata con microSD)

GSM: EGSM900, DCS1800

WCDMA: Banda 1, Banda 8

LTE: Banda FDD(3/7/20) - 
TDD(38)

v5



https://orbys.eu


