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Mobilità ancora 
più sicura

Linea di prodotti Latitude Rugged



I migliori 
prodotti 
per le 
situazioni 
peggiori

Tablet Latitude 12 Rugged

Tablet da 12" completamente 
rinforzato

Latitude 14 Rugged

Notebook da 14" rinforzato

Latitude 12 Rugged Extreme

Sistema convertibile da 12" 
completamente rinforzato

Latitude 14 Rugged Extreme

Notebook da 14" completamente 
rinforzato

Presentazione della 
nuova linea di prodotti 
Dell Latitude Rugged
La linea di prodotti Dell Latitude Rugged offre affidabilità 
e produttività senza pari per affrontare condizioni difficili 
ogni giorno. Con i computer rinforzati più sicuri e gestibili

1

 
oggi disponibili, concentrarsi sul lavoro è possibile.

Ulteriori informazioni sul sito Web Dell.com/rugged.

1 La stima dei risparmi è effettuata sulla base di un'analisi condotta da Dell in cui vengono confrontati diversi scenari di spesa per la gestione dei sistemi, 
tra cui l'installazione del sistema operativo, la gestione dell'alimentazione e le modifiche al BIOS. Proiezioni di spesa basata sui dati raccolti negli 
Stati Uniti nel periodo 2007-2012. Per ulteriori informazioni, contattare un agente di vendita Dell.



Rinforzato per il mondo reale
I lavori impegnativi vanno eseguiti senza esitazioni.  
Qualunque sia la difficoltà da affrontare, gestirla con 
fiducia è il modo migliore per superarla. I prodotti 
Latitude Rugged sono estremamente resistenti per 
offrire la massima affidabilità in condizioni difficili. 

Produttività ovunque
Garantire produttività ed efficienza è essenziale 
anche quando le difficoltà sembrano prevalere. La 
linea Latitude Rugged è stata progettata per adattarsi 
a diverse modalità di lavoro, grazie a caratteristiche 
come display leggibili all'aperto, touch-screen 
compatibili con l'uso dei guanti, funzionalità 
I/O legacy e connettività wireless avanzata.

Controllo di livello aziendale
La linea Dell Latitude Rugged consente di lavorare 
nelle condizioni più problematiche. I sistemi Latitude 
Rugged garantiscono il controllo della tecnologia 
grazie alle stesse funzionalità di sicurezza, gestibilità 
e affidabilità leader del settore che caratterizzano 
gli altri prodotti della linea Dell Latitude.

Il mondo reale può 
presentare molte 
difficoltà, ma la linea 
Latitude Rugged fornisce 
gli strumenti necessari 
per affrontare al meglio 
qualsiasi avversità.

Schermi leggibili all'aperto con trattamento 
antiriflesso e touch-screen compatibili con 
l'uso dei guanti

Tastiere retroilluminate RGB sigillate 
e personalizzabili su tutti i notebook 
e disponibili per il tablet

Webcam con otturatori fisici per la privacy

Processori Intel® potenti ed efficienti 

Intel 802.11ac Wi-Fi con banda larga 
mobile e GPS dedicato opzionali

Docking comune per tutti i notebook Latitude 
Rugged e docking specifico per il tablet; tutto 
grazie alla resistente interfaccia pogo-pin

Certificazione indipendente per i test MIL-STD-
810G e gli standard IP (Ingress Protection) IEC

Massima sicurezza con Dell Data Protection | 
Encryption e TPM



Scelta del dispositivo rinforzato.

Tablet Latitude 
12 Rugged

Latitude 12 
Rugged Extreme

Latitude 14 
Rugged

Latitude 14 
Rugged Extreme

Dimensioni 
dello schermo

11,6" 11,6" 14" 14"

Fattore di forma Tablet slate Notebook convertibile Notebook standard Notebook standard

Livello di durata 
Completamente 
rinforzato

Completamente 
rinforzato

Rinforzato
Completamente 
rinforzato

Prestazioni Buone Ottime Eccellenti Eccellenti

Peso iniziale 1,62 kg | 3,57 lb 2,72 kg | 6 lb 2,95 kg | 6,5 lb 3,54 kg | 7,79 lb

Prezzo $ $$ $ $$

Risultati finali

La mobilità e l'utilità 
di un tablet per 
le peggiori condizioni 
sul campo

Dimensioni ridotte e 
maggiore adattabilità di 
utilizzo nelle peggiori 
condizioni sul campo

Notebook con il 
miglior rapporto tra 
prezzo e prestazioni 
e durata sul campo

I livelli più elevati di 
durata nelle peggiori 
condizioni sul campo



Muscoli 
e cervello

Tablet Latitude 12 Rugged
Progettato e testato per eccellere nelle situazioni e negli 
ambienti di lavoro più estremi, il tablet Dell Latitude 12 
Rugged è stato realizzato per essere utilizzato ovunque. 

•	Nitido display da 11,6" leggibile all'aperto con 
tecnologia Direct-View e schermo multi-touch 
compatibile con l'uso dei guanti

•	 Vasto ecosistema che include 
dock per scrivania, dock per auto, 
tastiera ed espansione modulare

•	 Alimentazione ininterrotta 
per un intero turno di lavoro1 
con le doppie batterie 
sostituibili a caldo opzionali

•	 Struttura completamente 
rinforzata con i materiali 
più resistenti disponibili 
sul mercato

•	 Sigillatura completa per la 
protezione da polvere e liquidi

•	Webcam con otturatore fisico e  
fotocamera posteriore da 8 MP con flash

1 In base ai test eseguiti utilizzando il benchmark Mobile Mark 2012 sulla durata della batteria. 



Latitude 12 Rugged Extreme
Il mondo è in continuo movimento. Non si sa mai 
cosa la giornata può riservare. Il dispositivo Latitude 12 
Rugged Extreme offre tutte le caratteristiche necessarie 
per far fronte a qualsiasi imprevisto con un display 
dotato di sistema di rotazione per passare facilmente 
da un notebook a un tablet.

•	Nitido display da 11,6" leggibile all'aperto con 
tecnologia Direct-View e schermo multi-touch 
compatibile con l'uso dei guanti

•	 Il primo dispositivo rinforzato convertibile mediante 
rotazione dello schermo

•	 Struttura completamente rinforzata con i materiali 
più resistenti disponibili sul mercato

•	 Sigillatura completa per la protezione da polvere e liquidi

•	Webcam con otturatore fisico e fotocamera 
posteriore da 8 MP con flash Pronto ad 

affrontare 
qualsiasi 
imprevisto



Latitude 14 Rugged
Il notebook Latitude 14 Rugged assicura prestazioni 
e produttività a lungo termine in qualsiasi ambiente. 
Buon sangue non mente: come gli altri sistemi 
Dell Latitude Rugged Extreme, questo notebook 
offre la sicurezza, la gestibilità e l'affidabilità 
garantite da chi aspira sempre al meglio.

•	 Ampio display da 14" leggibile all'aperto con touch-
screen compatibile con l'uso dei guanti opzionale

•	 Struttura rinforzata con materiali resistenti

•	 Protezione da polvere e liquidi

•	 Scheda grafica dedicata opzionale

•	Doppie porte seriali ed Ethernet 
native e lettore PCMCIA opzionale

Nato per 
dare il 
massimo



Massima 
affidabilità 
nelle 
condizioni 
più estreme

Latitude 14 Rugged Extreme
La vita si svolge nel mondo reale, dove il notebook 
è esposto a rischi come cadute accidentali, vibrazioni, 
polvere e temperature estreme. Il notebook Latitude 14 
Rugged Extreme è stato realizzato per essere utilizzato 
senza problemi nelle peggiori condizioni di lavoro.

•	 Ampio display da 14" leggibile all'aperto 
con tecnologia Direct-View e touch-screen 
utilizzabile anche con guanti

•	 Struttura completamente rinforzata con 
i materiali più resistenti disponibili sul mercato

•	 Sigillatura completa per la protezione da 
polvere e liquidi

•	 Scheda grafica dedicata opzionale

•	Doppie porte seriali e Ethernet native  
e lettore PCMCIA opzionale
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Non è mai stato così facile dotare il proprio ufficio e i propri 
veicoli di dispositivi efficienti grazie alla linea di soluzioni di 
docking Latitude Rugged per notebook e tablet rinforzati per 
scrivania e auto prodotte da Havis.

•	Dock per notebook adattabili a tutti i notebook Latitude 
Rugged con una semplice regolazione, senza alcun utensile

•	 Dock per tablet progettato per l'ergonomia specifica di un tablet

•	Certificazione per la resistenza agli urti e alle vibrazioni 
standard del settore per i dock per auto

Protezione 
del centro 
di comando

Dock per scrivania rinforzato  
per notebook Latitude Rugged

Dock per auto per 
tablet Rugged

Dock per auto per 
tablet Rugged

Dock rinforzato per auto per 
notebook Latitude Rugged

Docking rinforzato per ufficio

Docking rinforzato 
per auto

Soluzioni 
di docking 
Latitude 
Rugged

Realizzato dall'azienda 
leader del settore delle 

soluzioni di docking per auto



I prodotti Latitude Rugged 
sono certificati in modo 
indipendente per la 
conformità agli standard, tra 
cui MIL-STD-810G e IP IEC, 
oltre a MIL-STD-416F e ANSI/
ISA.12.12.01 per i prodotti 
completamente rafforzati.

Inoltre, durante la fase 
di sviluppo i prodotti 
Dell vengono testati oltre 
i limiti stabiliti dagli standard 
per individuare eventuali 
problemi, prima che si 
verifichino nel mondo reale. 

Test rigorosi 

per assicurare 

la massima 

resistenza.

Il lavoro si svolge nel mondo reale dove imprevisti come 
cadute, vibrazioni, pioggia, polvere, caldo e umidità sono 
all'ordine del giorno. Ma non ci si può permettere di 
interrompere l'attività per guasti alle apparecchiature.

I prodotti Latitude Rugged sono stati sottoposti a rigorosi 
test per garantire la massima affidabilità a chi lavora ogni 
giorno in condizioni difficili.

Caduta

IP (Ingress 
Protection)

Componenti 
termici

Atmosfera 
esplosiva

Pioggia

Interferenza 
elettromagnetica

Vibrazioni

Luoghi pericolosi

Umidità

Urti

Nebulizzazione 
salina

Sabbia e polvere

Altitudine

Radiazione 
solare

Rugged Tablet Rugged Rugged Extreme

MIL-STD 0,91 metri 
(3 piedi)

MIL-STD 1,22 metri 
(4 piedi)

MIL-STD 1,83 metri 
(6 piedi)

MIL-STD -29°C - 60°C 
-20°F - 140°F

MIL-STD -29°C - 63°C 
-20°F - 145°F

MIL-STD -29°C - 63°C 
-20°F - 145°F

MIL-STD MIL-STD MIL-STD

Pioggia battente - MIL-STD Pioggia battente - MIL-STD

MIL-STD MIL-STD MIL-STD

Polvere diffusa - MIL-STD
Sabbia/polvere diffusa  
MIL-STD

Sabbia/polvere diffusa  
MIL-STD

IP-5x - Polvere non pericolosa 
IP-x2 - Sgocciolamento a 15°

IP-6x - Assenza di polvere 
IP-x5 - Spruzzi d'acqua

IP-6x - Assenza di polvere 
IP-x5 - Spruzzi d'acqua

MIL-STD MIL-STD

Certificazioni ANSI/ISA, 
CSA opzionali 
Configurazione ATEX opzionale

Certificazioni ANSI/ISA, 
CSA opzionali

MIL-STD-461F MIL-STD-461F

MIL-STD MIL-STD MIL-STD

MIL-STD MIL-STD MIL-STD

MIL-STD MIL-STD opzionale

MIL-STD MIL-STD



Ulteriori informazioni sul sito Web  
Dell.com/rugged

http://www.dell.com/rugged

