
Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura
e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Rivenditore autorizzato

Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60 - Fax 0522 27.73.60

w w w. i t a l r e t a i l . i t

Palmare ITAL PAD 430A
w w w. i t a l r e t a i l . i t



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potente: grazie al processore Dual Core da 1 Ghz, RAM 
1 GB FLASH 4GB

Robusto: resistente agli urti e a temperature estreme. 
9 certi�cazioni a norme militari ottenute da SGS

Protetto: da liquidi e da polvere in qualsiasi condizio-
ne. A norma IP66.

A�dabile: trasmissione dati su frequenza Wi-Fi a 5 
Ghz e/o 2.4GHz (wi� 802.11a/b/g/n). Sempre online

Evoluto: Processore prestazionale e software svilup-
pato per le necessità del ristoratore di successo

ITAL PAD 430A
Palmare Industriale a norme MIL 4.3”  Android

Processore: Dual Core ARM Cortex A9 da 1 Ghz, SDRAM 
1 GB. Memoria �ash 4 GB e MMC

Schermo: Multitouch a retroproiezione capacitiva esente 
da usura. Dimensione 4.3 e risoluzione 480x800 con 
luminosità a 400 nits visibile anche al sole.

Comunicazione: Wi-Fi WLAN 802.11 a/b/g/n. Bluetooth 
V2.1 + EDR. GPS integrato

Gradi di protezione: IP66, protezione totale a penetra-
zione di corpi solidi, polveri e pioggia. 9 certi�cazioni 
ottenute a norme militari STD 810G (eseguite da SGS) per 
urti, vibrazioni, cadute da 1,52 metri su cemento e 
temperatura di utilizzo (da -30 a 60 °C)

Audio: 1 Microfono, 1 altoparlante, 1 presa per Audio e 
microfono tramite auricolare

Camera: 5 Mega-Pixel sul retro con autofocus e 2 
Mega-Pixel sul fronte

Dimensioni: 132,2 x 82 x 21,5 mm

Peso: 220 g. con batteria a norme militari 905G a 2680mAh

Certi�cazioni: CE, FCC, CCC, UL

Hai tra le mani lo strumento più prezioso per il 
ristoratore a�ermato. Italretail ha il piacere di 
presentare il nuovo, potente, robusto e a�dabile 
palmare per comande che trasmette con 
la nuova Wi-Fi 802.11 a 5 Ghz.

Un gioiello di tecnologia in grado di 
rivoluzionare il mercato della ristora-
zione. Per Italpad 430A abbiamo 
voluto semplicemente il massimo, 
sia dal lato software che hardware. 
Basato su sistema operativo 
Android 4.x ma con �rmware 
personalizzato da Italretail al 
�ne di renderlo più adatto 
all'uso per il cameriere
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