
Smartphone professionale o personale? Ora non devi più scegliere! Che sia 
per uso professionale o personale, questo smartphone dà sempre il meglio 
di sé. Formato 18:9, schermo 5,45’’, coniuga ergonomia e prestazioni senza 
lasciare spazio a compromessi.  

Per offrire tutte le sue prestazioni, il CORE-X4 si è ispirato alle esigenze di 
tutti i professionisti, superando di gran lunga ciò che ci si può aspettare da 
un semplice telefono. 
La sua resistenza e la sua impermeabilità lo rendono un alleato prezioso 
che si lavori su un cantiere, in un’officina o al mare. Non teme gli urti né il 
contatto con altri attrezzi, né l’acqua, la benzina o la polvere. Anche la sua 
grande autonomia (3850 mAh) è un punto di forza notevole che ti consente 
di accedere alle informazioni di lavoro in qualsiasi momento: lavori in 
esterno, trasferte di lavoro, giri di pazienti in ambito ospedaliero, non rischi 
mai di doverti interrompere per mancanza di batteria. 

Per le professioni che richiedono l’uso di fotografie (cantiere edile lavori 
pubblici, medicina, immobiliare) il CORE-X4 è dotato del sensore fotografico 
di alta qualità 48 MP FUSION4, che saprà dare nitidezza e intensità alle tue 
fotografie, anche a bassa luminosità. Potrai in seguito consultare i provini 
nei minimi dettagli sul tuo smartphone grazie allo schermo 5,45’’.

Il CORE-X4 obbedisce a te e a nessun altro. Il suo sensore di impronta 
propone uno sblocco protetto con la possibilità di registrare fino a 5 
impronte diverse, in modo che soltanto tu possa accedere ai tuoi dati 
personali.
Hai la possibilità di passare dal professionale al personale istantaneamente 
grazie al triplo tray, che può contenere 2 schede SIM e una scheda micro SD 
per ottimizzare lo spazio dello smartphone.
Resistenza, eleganza, prestazioni al lavoro, il CORE-X4 soddisfa tutte le 
esigenze.

LO SMARTPHONE PROFESSIONALE E PERSONALE

CORE-X4



ERGONOMIA
CONFEZIONATO SU MISURA PER TE

Grazie ai pulsanti programmabili, il 
CORE-X4 riesce a soddisfare tutti i tuoi 
desideri. Configurando uno dei pulsanti su 
un’applicazione di push-to-talk, puoi usare 
il tuo CORE-X4 come un walkie- talkie.  I 
professionisti che lavorano, ad esempio, sui 
cantieri si possono coordinare perfettamente 
con le loro squadre. Puoi anche configurare 
il secondo pulsante programmabile su 
un’applicazione PTI (protezione “uomo a 
terra”). Infatti, la sua compatibilità con i 
principali fornitori di soluzioni PTI permette ai 
lavoratori isolati 

di operare in totale sicurezza, con la possibilità 
di segnalare un problema istantaneamente.
La sicurezza, il CORE-X4 la garantisce in tutti 
i momenti della tua giornata: i tuoi pagamenti 
sono rapidi e protetti con la funzione NFC, 
anche lo sblocco è facilitato grazie al pulsante 
con lettore di impronta, con la possibilità di 
configurare 5 impronte. Il CORE-X4 propone 
anche un lettore di QR code direttamente 
integrato nella funzione macchina fotografica, 
per leggere i QR code istantaneamente e in 
qualsiasi momento. 

DURATA & DESIGNTECNICA CARATTERISTICHE LO SAPEVI?

FOTOGRAFIA 48MP 
FUSION 4

NON GLI SFUGGE NULLA! 

Il CORE-X4 tiene tutto sott’occhio. Il suo 
obiettivo fotografico 48MP FUSION4 restituisce 
fedelmente la bellezza dei tuoi momenti 
più intensi con una qualità e una nitidezza 
sorprendenti. Anche a bassa luminosità, le 
fotografie scattate di sera o di notte restano 
luminose, grazie alla fusione dei pixel 4 per 4, 
tecnologia che consente di assorbire 4 volte 
più di luce. Perfezionista, questo smartphone 
gestisce da solo la riduzione del rumore 
elettronico. E grazie ai numerosi accessori 
X-LINKTM*, avrai sempre il CORE-X4 a portata di 
mano per poter scattare fotografie bellissime. 
Il pulsante programmabile può, invece, 
essere configurato in modalità fotografia per 
manipolarlo più facilmente quando ti serve, 
anche con i guanti. E grazie al Touch-lock, 
immortalerai ogni istante in qualsiasi ambiente, 
anche sott’acqua.

AUTONOMIA
FAI DURARE L'ESPERIENZA 

Puoi contare sul CORE-X4. Con la sua batteria 
da 3850 mAh, il CORE-X4 promette lunghe 
ore di lavoro, tempo libero e uscite, senza 
interruzioni. Le sue ore di autonomia possono 
essere prolungate usando tutti gli accessori di 
ricarica X-LINKTM* (ricarica il tuo CORE-X4 con 
il X-DOCK quando sei in ufficio, con l’X-CAR 
quando sei in viaggio, con l’X-RIDE durante gli 
spostamenti in moto o con la batteria portatile 
X-POWER 6000 mAh ovunque tu sia). 

PRESTAZIONI DI RETE
SAPER USARE LA PROPRIA RETE 

Il CORE-X4 possiede una vasta gamma di 
bande 4G che gli permettono di comunicare 
attraverso la maggior parte degli operatori 
europei e di essere PMR compatibile. Il suo 
chip Wi-Fi da 5GHz permette di raggiungere 
fino a 1300 Mbps, ovvero una velocità quasi 
due volte maggiore di quella di un Wi-Fi da 2,4 
GHz. Il CORE-X4 è ergonomico e lo è davvero 
dappertutto.

*Protezione del lavoratore isolato

* Magconn Technology



DURATA & DESIGNTECNICA CARATTERISTICHE LO SAPEVI?

DURATURO 
RESISTENTE

I componenti interni sono una cosa, la 
resistenza esterna è un’altra. Il CORE-X4 non 
l’ha dimenticato: grazie alla sua resistenza 
certificata MIL STD-810G e alla tenuta IP68 
resiste agli urti e alle immersioni. Che si tratti 
di una caduta nel fango o di un recipiente 
che si rovescia in cucina, il CORE-X4 resiste e 
incassa il colpo. I test cui è stato sottoposto 
sono stati formalizzati attraverso i “Crosscall 
standard” che contano come minimo 100 
test di resistenza. Risultato: il CORE-X4 è un 
investimento duraturo e redditizio, la garanzia 
per le aziende di avere uno strumento che non 
sarà necessario cambiare così presto. 

FATTO PER DURARE

Proporre un telefono che dura a lungo significa 
rispondere al contempo alle aspettative degli 
utilizzatori e alle esigenze dell’ambiente. Ecco 
perché il CORE-X4 è dotato di componenti 
noti per la loro longevità, come ad esempio 
il processore Qualcomm Snapdragon SDM 
450. Potrai usare un telefono creato per 
accompagnarti a lungo, senza doverlo 
sostituire prematuramente e senza consumare 
eccessivamente. Anche le dimensioni del 
packaging sono state ottimizzate per migliorare 
l’impatto ambientale di questo prodotto. 

DESIGN 

PRATICO AL PRIMO SGUARDO

Le sue linee eleganti lo rendono un oggetto 
piacevole da usare ogni giorno. I suoi pulsanti 
fisici sono stati progettati con texture diverse 
per identificarli in un attimo. Il formato 18:9 
consente di tenerlo bene in mano, le texture 
aderenti e gli spigoli sono stati progettati in 
modo che non scivoli dalle mani. Lo schermo 
da 5,45’’ permette una buona leggibilità e una 
piacevole interazione: è facile scorrere il proprio 
newsfeed ed è ideale per visualizzare due 
applicazioni contemporaneamente. Infine, puoi 
scegliere di usarlo in orizzontale e guardare 
comodamente i tuoi film e le tue serie oppure 
giocare online in modo immersivo grazie 
allo schermo 18:9. Infine gli alloggiamenti 
X-BLOCKER sono direttamente integrati nel 
design per collegarlo a tutti gli accessori 
CROSSCALL. 

DALLO STRUMENTO 
PROFESSIONALE AL TELEFONO 
PERSONALE

La polivalenza e la performance del CORE-X4 
vanno oltre il lavoro, per arrivare alla tua vita 
privata. La sua interfaccia Android 9 propone di 
alternare facilmente la modalità professionale e 
quella personale. La sua robustezza, dimostrata 
sul campo, sarà anche apprezzata in spiaggia, a 
bordo piscina o in montagna. Le funzioni Wet 
touch e Glove touch, plebiscitate al lavoro, sono 
altrettanto utili nella vita privata, quando hai le 
mani bagnate o indossi i guanti.

Pratico fino all’ultimo dettaglio, puoi utilizzarlo 
con la SIM professionale e la SIM personale 
e allo stesso tempo estendere la memoria 
aggiungendo una scheda micro SD. 



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni 161 x 78 x 13 mm

Peso 234 g

Colore Nero

Sistema 
operativo AndroidTM

Versione 9.0 PIE
Zero Touch e AER

Processore OCTO-CORE 1,8GHZ

Tipo Qualcomm® SnapDragon™ 450

SAR Testa/ Corpo                                   1,37 W/kg/ 1,45 W/kg

SAR Arti 2,67 W/kg

Lingue

Francese, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, 
Inglese, Spagnolo, Croato, Italiano, Lettone, 
Lituano, Ungherese, Olandese, Norvegese, 

Polacco, Portoghese, Slovacco, Sloveno, 
Finlandese, Svedese, Russo, Arabo, Cinese

SCHERMO

Dimensioni  5,45’’

Tipo IPS Corning Gorilla® Glass 3, 
Wet & Glove touch

Standard IK IK05

Touch 
screen Schermo capacitivo, 5 punti

Risoluzione 18:9, 1440x720 HD+

Luminosità 450 cd/m² 

BATTERIA

Tipo Li- Ion Polimero

Capacità 3850 mAh

Autonomia in conversazione (2G/3G) 29 h 45 min

Autonomia in standby (4G) 465 h

Autonomia in GPS** 11 h

GPS Sì

Tipo GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo  

Play storeTM Sì

Servizi Google Sì

Vivavoce Sì

Sveglia Sì

Registratore Sì

Radio FM                                         Sì (con antenna integrata)

Torcia Sì

Pulsante multifunzione personalizzabile  Sì, 2

Lettore QR code Sì

Funzione SOS Sì

Dimensioni scatola 175x95x56.5mm  

Peso 566 g

Riferimento prodotto COX4.SP.OPM

Codice EAN 3700764710951

Dimensioni cartone 377 x 222 x 219 mm

Numero di prodotti/cartone 12

Peso cartone 6,8 kg

Dimensioni pallet 1200x800x1464 mm

Strati 6 (10 cartoni per strato)

Numero di prodotti/pallet 720

Peso pallet 458 Kg

Nomenclatura doganale 8517120000

GEOLOCALIZZAZIONE

SENSORI

FUNZIONALITÀ

IMBALLAGGIO

LOGISTICA

MUSICA

RAM 3 Gb 

Flash 32 Gb

Esterna (Micro SD) fino a 512 Gb

Sensore 48 MP Fusion4 

Autofocus PDAF

Fotocamera frontale 8 MP 

Flash LED

Torcia 0,5W

Formati supportati JPEG

Risoluzione FHD 1080p @30fps  

Formati supportati MPEG4, H.264, H. 265

SIM Tray triplo: dual SIM + micro SD 

Tipo Nano SIM

2G (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 MHz

3G (HSPA+) 850/900/1700/1900/2100 MHz 

4G (LTE) 

FDD-LTE : 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) /
5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) /

28 fullband(700) / 32(1500)
2-CA down only

+ TDD-LTE : 38(2600) / 40(2300) 

VoLTE Compatibile***

VoWIFI Compatibile***

WI-FI 802.11 a/b/g/n/AC, 2,4 + 5 GHz

Bluetooth® 4.2

ANT+  Sì

NFC Sì, Payment function

USB 2.0 Fast Charge Tipo C 

OTG Sì

X-LINKTM* Sì

MEMORIA

RETE E CONNETTIVITÀ 

FOTO

VIDEO

INCLUSO NELLA SCATOLA

CARICABATTERIE CAVO USB-C AURICOLARI X-BLOCKER

CARATTERISTICHE PER L'UTILIZZO ALL'APERTO

Standard IP IP 68

Impermeabilità all'acqua 
salata  2m / 30min

Resistenza alla polvere Totale

Temperatura d'utilizzo -25°C/ + 50°C

Resistenza MIL STD 810G (13 test)
Drop test 6 lati, 2m

DURATA & DESIGNTECNICA CARATTERISTICHE LO SAPEVI?

LACCETTO

Presa jack 3,5 mm impermeabile 

Formati supportati AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

Microfono
 Impermeabile microfono, 

membrana GORE

Accelerometro / G-Sensor Sì

Sensore di prossimità Sì

Sensore di luminosità Sì

Giroscopio Sì

Magnetometro / E-Compass Sì

* Magconn Technology
** GPS + DATA + cartografia GOOGLE attivi + Schermo luminosità 100%
*** Da confermare con i team tecnici operatore



LO SAPEVI?
FUSION 4: FOTOGRAFIA 4X4, SCATTO POLIVALENTE
Il CORE-X4 è pronto per funzionare in 
qualsiasi condizione. Grazie alla tecnologia 
Fusion 4, combina i dati di 4 pixel fianco a 
fianco, per trasformarli in un pixel più grande.

Questa combinazione assorbe meglio la luce 

e restituisce un’immagine dai colori realistici, 
anche a bassa luminosità. 

Ad alta luminosità, il CORE-X4 permette 
anche di catturare immagini nitide altamente 
dettagliate grazie alla modalità 48 Megapixel. 

La qualità dell’immagine è quindi garantita 
sia negli ambienti più luminosi che in quelli 
più scuri. 

FISSA
Polarità invertita Fissaggio e orientamento 
semplice in modalità verticale / orizzontale.

ECOSISTEMA
trova tutta la gamma di accessori 
compatibili X-LINKTM* su 
www.crosscall.com

RICARICA
Ricarica rapida ed efficiente. 98% di 
potenza trasmessa.

TRASFERISCI
Facile da usare. Non c'è più bisogno di cavi!
Fissaggio in un gesto, ricarica e trasferimento 
dei dati.

X-LINKTM*: SISTEMA DI FISSAGGIO MAGNETICO 

SAR CORE-X4: Testa: 1,37 W/Kg / Corpo: 1,45 W/Kg / Arti: 2,67 W/Kg. In applicazione dell'articolo L.11-3 del codice del consumo francese, i pezzi di ricambio indispensabili per l'uso di questo prodotto saranno disponibili per 2 (due) anni dalla data di vendita al consumatore. Telefono venduto separatamente. Il SAR (o Tasso 
di Assorbimento Specifico) esprime il livello di esposizione alle onde elettromagnetiche per un utilizzo all'orecchio. La regolamentazione francese impone che questo livello sia inferiore a 2 W/Kg per il SAR testa e il SAR corpo e inferiore a 4 W/kg per il SAR arti.

Si raccomanda l'uso di un dispositivo di ascolto che consenta di limitare l'esposizione della testa alle emissioni radioelettriche emesse dal telefono cellulare. * Magconn Technology

DESIGN & DURATATECNICA CARATTERISTICHE LO SAPEVI?

ANDROID ENTERPRISE RECOMMENDED 
Se anche Android lo raccomanda... la certificazione Enterprise Recommended garantisce che 
gli apparecchi soddisfino i criteri applicati da Google durante i suoi test (zero-touch, messa a 
disposizione degli aggiornamenti regolari.) Grazie alle sue notevoli prestazioni e alla sua resistenza 
riconosciuta, il CORE-X4 è stato certificato AER da Google. 

DIMENSIONI DEI PIXEL: STANDARD
QUALITÀ DELL’IMMAGINE: BASSA

DIMENSIONI DEI PIXEL: FUSION4

QUALITÀ DELL’IMMAGINE: ALTA

FUSION4


