
Xplore DT5100 
PDA POS ANDROID
Affidabilità eccellente, Wi-Fi superiore 

Il palmare DT5100 ha come punto di forza la stabilità 
del collegamento Wi-Fi e un display da 5” Gorilla 
Glass. Prodotto specificatamente per applicazioni 
che operano nel mercato dell’ospitalità. 

Con sensore di luce di ambiente, Xplore DT5100  
regola automaticamente la luminosità dello schermo 
a seconda dell’esposizione di luce in cui si trova. 
Questo palmare resiste a cadute multiple da 1,5 
metri ed è progettato IP65, resistente ai liquidi e alle 
polveri del duro ambiente della ristorazione.  

SSID: 	 	 Singolo, possibilità di bloccarlo  
Wi-Fi: 	 	 Connessione sempre attiva, senza 	 	

	 attese anche in modalità sospensione 
ROAMING: 	 Tempo di roaming < al secondo 
NFC: 	 	 Completo di tag NFC a bordo per 	 	

	 applicazioni contactless 
INOLTRE:     Trigger roaming Wi-Fi configurabile, 		

	 IP 65. Gorilla Glass. 	 	 	 	
	 Bluetooth 4.2, slot per MicroSD 	 	
	 32GB, ampio display 5”, resiste a 	 	
	 cadute multiple. 	 	



Xplore DT5000 
PDA POS ANDROID

SPECIFICHE   TECNICHE
PROCESSORE Qualcomm MSM8953 8x Cortez A54 1.8 GHz
SISTEMA OPERATIVO Android 7.1.2
DISPLAY 5” TFT LCD IPS, risoluzione 1280x720 pixel
TOUCH Multi touch capacitivo, Gorilla Glass
MEMORIA 16 GB eMMC FLASH, 2 GB LPDDR3
WIRELESS  LAN Dual band (2.4 e 5 MHz) 802.11 a/b/g/n/ac 
WIRELESS  PAN Bluetooth v4.2
ESPANSIONE MEMORIA Slot per MicroSD fino a 32 GB
INDICATORI LED 1 LED stato

NFC Frequenza: 13.56 MHz 
Supporta ISO14443A/B, MIFARE, NFC Forum tags, Felica

AUDIO Speaker interno mono
SERIALE Jack da 2.5mm per connessione seriale
TASTI 4 tasti fisici: accensione, reset e 2 tasti configurabili
PORTE USB USB 2.0 per trasferimento dati e ricarica.
ALIMENTAZIONE Dal carica batteria da tavolo o dal cavo USB
BATTERIA IN DOTAZIONE 3200 mAh agli ioni di litio, ricaricabile e sostituibile
DURATA BATTERIA Durata operativa di circa 15 ore -  Stand-by circa 150 ore

CARICA BATTERIA Carica batteria da tavolo per palmare e slot 1 batteria, con led di stato 
Fino a 3 carica batteria in cascata con un solo alimentatore

VIBRAZIONE Vibrazione integrata configurabile
SENSORI Sensore di luce ambientale, sensore di gravità
DIMENSIONI 156 mm x 81 mm x 18.9 mm
PESO 270 grammi
ACCESSORI INCLUSI Vedi pagina successiva
CARATTERISTICHE S.O. Utilizzabile in modalità ADMIN o USER

OPZIONALE Palmare con lettore di codice a barre 2D, lettore di banda magnetica, 
video camera frontale 5 Mega pixel

CERTIFICAZIONI CE, FCC, IP65
GARANZIA 12 mesi dall’acquisto



Dotazione di serie e accessori kit base del palmare DT5100: 

• 1 batteria agli ioni di litio da 3200 mAh, ricaricabile e sostituibile 
• Cavo 1 mt. mini USB 
• Pellicola protettiva per schermo touch 

Il kit completo comprende tutto il kit base e in aggiunta: 
• Custodia in similpelle da cintura 
• Alimentatore per carica-batteria da tavolo 
• Carica batteria da tavolo con 2 led (segnalazione rete elettrica e carica slot seconda batteria) 



Xplore DT5100 
PDA POS ANDROID

Rivenditore Autorizzato

È un prodotto

Distributore esclusivo per l’Italia: 

Pos Italia S.r.l. 
Via Ebner 7/B, 39100 Bolzano (BZ) 

Tel. 0471-205422  
info@positalia.it 
www.positalia.it


