
STRUMENTO SOLIDO ED EFFICIENTE PROGETTATO PER AIUTARE LA TUA FORZA LAVORO 
•  Progettato per resistere ad ambienti difficili mentre esegue app aziendali con prestazioni 

massime.
• Supporto di Android Enterprise per consentire la configurazione da remoto dei tuoi 

dispositivi in base alle tue esigenze (licenza necessaria).
• Ampia gamma di accessori adatti al loro scopo per ottimizzare la produttività e la fruibilità.

DISPOSITIVO DURATURO E ORIENTATO AL FUTURO
•  Batteria duratura per resistere anche ai turni più lunghi. Inoltre, la batteria è sostituibile così 

da poter durare per molti anni.
• Progettato per supportare Android 11 e i futuri upgrade fino ad Android 14.
• Sicurezza massima grazie ad aggiornamenti regolari via etere dei livelli di patch di sicurezza.

UN DISPOSITIVO, PIÙ SOLUZIONI: FLESSIBILITÀ PER TUTTI I TIPI DI ATTIVITÀ
• Completamente integrato con le app di Webfleet e terze parti per fornire qualsiasi strumento 

serva per svolgere le tue attività.
• Funzionalità di telefono aziendale all-in-one, non serve un altro dispositivo.
• Due modalità di utilizzo: standalone o connesso a un dispositivo LINK.
• Prova la soluzione di gestione degli ordini completamente integrata a un prezzo competitivo.

VANTAGGI

Il nostro robusto dispositivo potenzia le prestazioni del parco veicoli. Come un computer portatile, è progettato 
per svolgere qualsiasi attività. Come uno smartphone, è creato per essere comodo e accessibile. Ideale per i 
cruscotti dei furgoni e dei piccoli veicoli, PRO M è una soluzione di gestione degli ordini end-to-end completa. 
È pronto e funzionante fin da subito. 

PRO M
Il dispositivo multitasking resistente e sicuro per i parchi veicoli

https://www.estran.it/estran_prodotti/Webfleet/Prodotti/PRO_M/
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RILEVAMENTO SU 
DISPOSITIVO LINK:  

TARIFFA NAV

RILEVAMENTO SU 
DISPOSITIVO MOBILE: 
TARIFFA APP-NAV-1

WORK APP NAVIGAZIONE 
PROFESSIONALE1

VEHICLE 
CHECK1

PULSANTI PRO
Due tasti di accesso rapido per avviare Work App o TomTom GO 
Fleet senza necessità di utilizzare menu o riquadri app.

DESIGN ROBUSTO PER L'USO ALL'APERTO
Un rivestimento altamente robusto lo rende ideale per l'uso 
in condizioni difficili. Il dispositivo opera in modo affidabile 
a temperature estreme con una batteria di lunga durata e un 
design che consente di tenerlo comodamente in mano.

COMPLETA CONNETTIVITÀ
Connettività wireless con LTE, Wi-Fi, Bluetooth e NFC/RFID 
veloci per una comunicazione versatile e servizi di localizzazione 
avanzati con GPS, Galileo, Glonass e BeiDou.

HARDWARE ORIENTATO AL FUTURO
Utilizza le nuove funzionalità di Android in arrivo grazie al 
supporto degli upgrade futuri fino ad Android 14, oltre agli 
aggiornamenti regolari dei livelli delle patch di sicurezza.

ANDROID ENTERPRISE
Puoi anche gestire interamente il dispositivo tramite soluzioni 
Android Enterprise di terze parti per la configurazione remota 
e la rapida implementazione dei contenuti. 

ASSENZA DI BLOATWARE
Concentrati su ciò che conta, evita app inutili che occupano la 
memoria del dispositivo e distraggono l'utente.

APP WEBFLEET PREINSTALLATE
Webfleet Work App, TomTom GO Fleet e Webfleet Vehicle Check 
preinstallate nel dispositivo1.

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI
Base di appoggio per veicolo, caricabatterie multi-dispositivo 
e altro. Contatta l'ufficio commerciale per l'elenco completo.

1.  TomTom GO Fleet e Webfleet Vehicle Check richiedono la prenotazione di un servizio aggiuntivo per poter funzionare. 

CARATTERISTICHE

OCCORRENTE

Schermo: 5,5 pollici, IGZO IPS di alta 
qualità, 1440 x 720 (18:9),Corning Gorilla 
Glass

Dimensioni: 160 mm (6,29 in) x 76 mm 
(2,99 in) x 15,5 mm (0,59 in)

Peso: 280 g (9,87 oz)

Sistema operativo: Android 11 
(compatibile fino ad Android 14)

GMS/AER: Servizi Google, Android 
Enterprise consigliato

EMM/MDM: Zero Touch, Revolution, 
SOTI MobiControl, Ivanti Wavelink

CPU: Qualcomm Snapdragon Octa-core, 
2.0 GHz

RAM/ROM: 4 GB/64 GB

Fotocamera: 13 MP con flash

Slot schede: 1x nanoSIM + 1x nanoSIM o 
microSD (fino a 128 GB)

Batteria: 4420 mAh (rimovibile), Quick-
Charge 3.0

USB: Type-C, USB 3.1, OTG

Sensori: accelerometro, luce, prossimità, 
gravità

Tasti: 2x pulsante PRO, telefono/
fotocamera, accensione, volume

Resistenza anti-caduta: da 1,8 m 
(standalone) a 2,4 m (protezione extra)

Temperatura di conservazione: da -40 
°C (-40 F) a +70 °C (158 F)

Temperatura di utilizzo: da -20 °C (-4 F) 
a +50 °C (122 F)/ricarica da 0 °C (32 F) 
a +45 °C (113 F)

Polvere/acqua: IP6x/IPx5

Resistenza rotolamento: 1000 x 0,5 
cadute a temperatura ambiente

Bluetooth® 5.1/Wi-Fi 6 ready

NFC e GNSS

LTE, Vo-LTE, videochiamate HD
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