Telefono Cellulare

SMARTPHONE CATERPILLAR CAT S30
(Dual SIM Impermeabile NERO)
Resistente alla polvere, alle cadute, ai graffi e all'acqua, l'S30 è il telefono dedicato a chi lavora in
ambienti difficili oppure conduce uno stile di vita duro. Unione di resistenza, ottime prestazioni e di
un bel design, il Cat® S30 è concepito per essere robusto.
RESISTENTE
Certificato IP68, il Cat® S30 rispetta lo standard Mil-Spec
810G, è resistente all'acqua, alla polvere e alle cadute da
1,8m. Un telefono robusto e pratico fatto per resistere ad uno
stile di vita duro.
FINO AL CREPUSCOLO (E ANCHE OLTRE).
La batteria a lunga durata è una funzionalità essenziale per
gli utenti Cat e l'S30 non delude certo le aspettative. È dotato,
infatti, di una potente batteria che offre ben 12 ore in
conversazione e 19 giorni in standby.
NUOVO DESIGN PIÙ FACILE DA IMPUGNARE
L'S30 ha un nuovo design brevettato antiscivolo, concepito
per minimizzare le cadute e i danni anche quando indossi i
guanti. Un design bilanciato ed ergonomico che sta nel palmo
della mano.
COLMA IL DIVARIO TRA LE FUNZIONALITÀ E GLI SMARTPHONE
La nuova generazione dei telefoni Cat è dotata di un doppio design che unisce dei tasti fisici a uno
schermo touchscreen Corning® Gorilla® Glass per avere il meglio dei due mondi. Perfetto da usare
con i guanti, facile da trovare e da prendere in mano, è adatto anche a chi usa lo smartphone per la
prima volta.

CARATTERISTICHE















Sistema: Android 5.1 Lollipop
Processore: Quad Core / 1,1 GHz / Qualcomm MSM8909
Memoria: Interna: 8GB / RAM: 1GB / Slot per memoria: microSD /
Capacità max.: 64GB
Display: 4,5 pollici / TFT / Risoluzione: 480 x 854 pixel
Fotocamera: 5 MP / Frontale: 2 MP / Video: 1080p @ 60 fps
Reti: 4G: LTE band 1, 3, 7, 8, 20 / 3G: 850/900/2100 MHz / GSM:
850/900/1800/1900 MHz
Nano SIM
Wireless: Bluetooth: 4.1 / Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Connessioni: Jack Audio da 3.5mm / micro USB
GPS: GPS/AGPS + GLONASS
Sensori: accelerometro, sensore di luce ambientale, bussola digitale,
sensore di prossimità
Batteria: 3000 mAh
Peso: 181 grammi
Dimensioni: 141,9 x 72,74 x 13,25 mm
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