
Incoraggia la 
creatività e la 
comunicazione

Contenuti didattici 
illimitati 

Facilita e aumenta 
la partecipazione in 

classe

Promuove 
l'autonomia 

degli studenti

Il tablet F21 NEO è lo strumento perfetto per la tua classe, per godere di 
una fonte aggiuntiva e quasi inesauribile di risorse didattiche. Ottieni il 
componente interattivo per liberare la creatività in classe, ottenere una 
maggiore attenzione e motivazione per fare i compiti scolastici, con un 
incredibile aumento della collaborazione tra gli studenti. 



Schermo protettivo in silicone  
per ridurre al minimo i danni e le rotture causati 
da urti o cadute fino a 70 cm.

Livello di protezione IP54
previene i danni causati da versamenti 
occasionali di liquidi.
 
Batteria agli ioni di litio da 8000 mAh
elevata capacità per affrontare l’'uso intensivo 
dello studio giorno dopo giorno.
 
Custodia elettromagnetica con tastiera
aumenta la produttività quando si lavora con 
tastiera e mouse.

Eye care   
Sicurezza per la cura degli occhi. 

Più produttività 
nell’aula

Il potente processore a 8 core MediaTek Helio P35 
a 64 bit ARM Cortex-A53 da 2,3 GHz, insieme a 4 
GB di memoria LPDDR4 (RAM), te ne darà la 
potenza necessaria per lavorare con applicazioni 
che devono processare grandi quantità di dati 
senza interruzioni.

Più capacità 
per le tue lezioni

Grazie agli 64 GB (ROM) di memoria interna 
espandibile tramite SD-Card fino a 128 GB, è 
possibile incorporare fino al doppio delle risorse 
complementari ai libri di testo, fino a 170 
applicazioni didattiche per rendere le lezioni molto 
più interessanti e interattive.

Fai di più 
con Android

Impara in un modo più efficiente ed interattivo con 
la funzionalità Split Sceen. Goditi la flessibilità di 
lavorare con due apps simultaneamente, una 
insieme all’altra. L’altra opzione Multitask ti 
permetterà di visualizzare il tuo libro digitale allo 
stesso tempo che scrivi un messaggio al tuo 
docente oppure elabori nel Docs il progetto che 
devi presentare.

Assapora 
la libertà

No ci sarà mai più il problema di potere connetterti 
a Internet solamente quando è disponibile una 
rete Wi-Fi. Con il nuovo ORBYS TAB F21 NEO è 
possibile rimanere connessi ovunque grazie al suo 
modulo di connettività 4G/LTE.

3

1

4

2



La soluzione di MDM per la sicurezza e controllo che fa la differenza

Puoi essere sicuro di avere il 100% del controllo dei tablet nell’aula. Il sistema DMCS dell’ORBYS è progettato per 
offrire un’atmosfera intuitiva e semplice dove gestire a remoto e in maniera centralizzata l’uso che fanno gli alunni dei 
tablet.

Pensato per l’IT Manager
Il software MDM installato di serie su ciascuno dei 
tablet F21 NEO consentirà al personale IT di 
unificare tutte le attività di management e 
monitoraggio di tutti i dispositivi in un unico sito. 
Dispone di funzionalità uniche per avere sempre la 
privacy dei dati e delle risorse informatiche 
completamente al sicuro, grazie all'opzione di 
cancellazione automatica dell'account al momento 
del logout. Tutto ciò, con un'infrastruttura cloud in 
sintonia con il RGPD in Europa.

Progettata per i docenti
Ha un'interface semplice per gli insegnanti, nella cui 
possono creare delle policy soggette al controllo 
dell'orario, profili specifici per ogni classe o materia, 
in cui possono installare e disinstallare applicazioni 
e risorse didattiche su tutti i tablet degli studenti. 
Permette inoltre di consultare e inviare contenuti a 
qualsiasi tablet, avendo sempre il controllo sull'uso 
del dispositivo durante le lezioni.

Sicura per i genitori 
Ha più di 40 restrizioni d'uso sul sistema 
operativo, che impediscono di installare o 
disinstallare applicazioni senza il loro consenso. 
Rimani con il controllo sul tablet bloccando e 
sbloccando il dispositivo con un solo click, sempre 
e ovunque. Persino permette di attivare le opzioni 
di controllo parentale su Google Chrome per 
creare un ambiente più sicuro.



Configurazione 

Dimensioni

Porte Entrata/Uscita

Pulsanti

10.1” IPSSchermo
Risoluzione dello schermo
Luminosità
Touch system
Chipset
Chipset grafico
Processore
Memoria
Storage interno
Storage esterno
Audio
Connettività Wi-Fi 
Telecamera frontale / Posteriore

Sistema Operativo
Alimentazione e carica
SIM
Rete mobile 2G
Rete mobile 3G
Rete mobile 4G
Bluetooth
Batteria
Tastiera 

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

Accesso

Cuffie -
Cuffie + 

Reset

1920 x 1200
280 cd/m2
10 punti, G+G capacitiva
MediaTek 6765 64bit
IMG PowerVR GE8320
Octa-Core A53 4x2.3GHz + 4x1.8GHz
4 GB LPDDR4
64 GB
Supporta MicroSD-card fino a 128 GB SDHC
2 altoparlanti interni di 0.8W
802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band (2.4 GHz / 5GHz)
2 Mpx / 5 Mpx
Android 10 Q
AC 100V~240V, 50-60 Hz, 2A
2xNanoSIM (combinata con MicroSD)
GSM: EGSM900, DCS1800
WCDMA: Banda 1, Banda 8
LTE: Banda FDD(3/7/20) - TDD(38)

3.7v, 8.000 mAh
Tastiera con Trackpad (Opzionale)

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì

Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

No

No

v5



https://orbys.eu


