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DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE 



SCHERMI AD ALTA VISIBILITÀ E ANTIGRAFFIO

ANDROID O WINDOWS : SCEGLI IL TUO SISTEMA 
OPERATIVO!

UN DESIGN ESIGENTE PER USO PROFESSIONALE

RFID, NFC E LETTORE BARCODE

La gamma di tablet Athesi Professional permette di 
scegliere, oltre alle dimensioni del tablet, il sistema 
operativo  OS. Gli OS offerti sono Android, il sistema 
sviluppato da Google e Windows 10 Pro di 
Microsoft. Gli orientamenti di lavoro sono molto diversi a 
seconda della scelta effettuata. La selezione di un AP8001CL 
o AP1001CL sotto Windows, sarà preferito dagli utenti che

desiderano avere un utilizzo simile a un PC portatile con 
applicazioni compatibili. Gli utenti più vicini ad Android 
avranno, con l'AP8001TL e l'AP1001TL, un approccio 
generalmente più «connesso» con l'utilizzo di internet tramite 
Wi-Fi o 4G.

Come per tutti i prodotti della sua gamma, Athesi ha cercato 
di portare tutta la sua esperienza e competenza sui tablet 
Athesi Professional, rendendoli particolarmente leggeri e 
sottili idonei per differenti utilizzi. Dalla presa degli ordini 
nei ristoranti, all'intervento a terra all'aperto in 
qualsiasi condizione atmosferica per CMMS, incluso il 
controllo delle informazioni sui siti logistici. In produzione, 
nella logistica, per le forze dell'ordine e per paramedici. 
Come tutti i tablet Athesi, non è necessario aggiungere un 

guscio protettivo. La loro robustezza deriva dal design del case 
dei tablet con bi-materiali e alcune parti in gomma, per 
assorbire il più possibile cadute e urti. Sono stati progettati fin 
dall'inizio per soddisfare le esigenze dei professionisti  
indipendentemente dal luogo di utilizzo.

Quando parliamo di tablet professionali, immaginiamo 
l'utilizzo per la consultazione di documentazione o siti web. 
Ma spesso  questo non è sufficiente per soddisfare le 
esigenze di un tecnico o dell'utilizzatore che necessita di 
accedere ad ulteriori informazioni.

Per farlo è possibile utilizzare la tastiera virtuale disponibile 
di serie sui tablet Athesi Professional. 

È possibile andare oltre nell'acquisizione dei dati e utilizzare il 
lettore RFID HF integrato per leggere tag come badge 
professionali, badge in abbonamento, badge fedeltà o anche 
tag identificativi per articoli. Per gli utenti interessati alla 
lettura dei codici a barre, una soluzione consiste nell'utilizzare 
la fotocamera del tablet con un'applicazione di terze parti 
per decodificare gli stessi. Athesi offre anche soluzioni più 
efficienti con l'aggiunta di un lettore di codici a barre 
esterno collegato tramite bluetooth o USB che trasforma poi il 
tablet in un vero e proprio strumento logistico.

Athesi offre due dimensioni dello schermo: AP8001TL da 8 
pollici su Android e AP8001CL su Windows 10. AP1001TL da 10 
pollici su Android e AP1001CL su Windows 10. I pannelli sono 
tattili e multi-touch, possono essere utilizzati con l'active stylus 
di Athesi e offrono un valore di luminosità perfettamente 
adatto ai vari utilizzi. Athesi ha scelto una luminosità di 400/450 
nit in modo da poter permettere agli utenti di lavorare 
all'aperto con il sole, senza rinunciare all'autonomia che deve 
essere importante per uno strumento professionale. 

Potrai lavorare sia all'interno che all'esterno, sotto la pioggia o  il 
sole. In ogni caso il tuo schermo sarà sempre facilmente 
leggibile. I touch screen di questi tablet sono antigraffio e ti 
permetteranno di evitare di danneggiare il tuo tablet troppo 
velocemente. Sono inoltre forniti di una protezione aggiuntiva 
montata sullo schermo.



Harness Carrying 
case AT-CAE8L05

Cigar Jack Charger

AT-CAE8L05

Power supply

AT-CAE805

Stylus Attached Stylus

AT-CAE806

I tablet Athesi Professional resistono a cadute multiple da 1,20 
metri su pavimenti in cemento e a forti pressioni e vibrazioni. 
Sul posto di lavoro, o in cerca di avventura, questi dispositivi 
hanno la certificazione militare MIL-STD-810G che li rende  
estremamente robusti e affidabili. I tablet sono anche resistenti 
agli shock termici e alle temperature estreme in un range da 
-20°C a +60°C.

ELEVATE PRESTAZIONI DI PERFORMANCE
Con i tablet Athesi Professional, non avrai limitazione alle tue applicazioni e potrari usufruire di prestazioni 
notevoli. L'AP8001TL e l'AP1001TL sono dotati del processore Qualcomm Snapdragon Octocore a 2 GHz con 
4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria Flash per l'archiviazione, espandibile a 128 GB per eseguire le tue 
applicazioni più impegnative ma anche per archiviare un gran numero di foto e video. Queste prestazioni 
associate a un potente Wi-Fi e alla sua capacità di supportare i 5GHz rendono questi tablet il partner ideale 
per tutte le tue attività personali e professionali.

BATTERIA AD ALTA CAPACITA'

Tutti i tablet Athesi Professional hanno una batteria ad alta 
capacità che ne consente l'utilizzo per più di 10 ore. I tablet da 8 
pollici hanno una batteria da 7.500 mA e i tablet da 10 pollici 
hanno una batteria da 10.000 mA. La batteria viene caricata 
dall'alimentatore incluso. Con la gamma Athesi Professional, 
potrai usfruire di  un tablet che ti accompagnerà durante le 
tue attività, anche le più intense.

ACCESSORI 

RESISTENZA

IP65 & IP67

WATERPROOF E SANIFICABILE
I tablet Athesi Professional sono impermeabili e resistenti alla 
polvere. Grazie al loro grado di protezione fino a IP67, possono 
resistere a una caduta in acqua o fango.

La pulizia e la disinfettazione sono possibili con sapone o 
qualsiasi altro disinfettante che puo' contenere anche alcol 
diluito.

ATHESI: UN BRAND ECOSOSTENIBILE

La durata della gamma Athesi Professional limita 
automaticamente l'impatto sull'ambiente. Inoltre, 
il packaging è ottimizzato al massimo. Ciò 
si traduce in una riduzione del volume 
delle scorte e una facilità nel processo di 
consegna, consentendo ad Athesi di ridurre 
emissioni di carbonio.



AP8001TL

8'' DISPLAY

AP8001CL

8'' DISPLAY

AP1001CL

10'' DISPLAY

AP1001TL

10'' DISPLAY
OS Android 10 Windows 10 Windows 10 Android 10

Dimensions / 
Weight

220x143x14 mm
650g

220x143x14 mm
650g

266 x 174.4 x 15.7 mm
920g

266 x 174.4x 15.7 mm
920g

Display
8 800x1280 IPS

5 points multi-touch
8 800x1280 IPS 16:10
10 points multi-touch

10.1  HD+ IPS 1200x1920px 
10 points multi-touch 16:10

10.1 1200x1920 IPS
10 points multi-touch

Brightness 450 Nits 450 Nits 450 Nits 400 Nits

Connectivity
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

HSPDA-HSUPA 3.8G/4G LTE
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

HSPDA-HSUPA 3.8G/4G LTE
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

4GLTE
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

4GLTE

CPU
Qualcomm snapdragon 625 

8 core MSM8953 2GHz
Intel® Cherrytrail Quad-core, 

Z8350, 1.92 Ghz
Intel® Cherrytrail Quad-core, 

Z8350 1.92 Ghz
Qualcomm Snapdragon 625 

8 core MSM8953 2GHz

Memory
4 GB LPDDR3

64 GB EMMC ROM
4 GB LPDDR3 L

64 GB EMMC ROM 
4GB DDR3

64GB EMMC ROM
4 GB LPDDR3

64 GB EMMC ROM

Camera
Front 5MP 

Rear 13MP with auto focus
Avant 2MP 

Rear 5MP with auto focus
Avant 2MP 

Rear 5MP with auto focus
Front 5MP 

Rear 13MP with auto focus

Barcode reader
Through camera / bluetooth or 

USB dedicated reader
Through camera / bluetooth or 

USB dedicated reader
Through camera / bluetooth or 

USB dedicated reader
Through camera / bluetooth or 

USB dedicated reader

NFC Embedded Embedded Embedded Embedded

Bluetooth 4.0 BLE 4.2 BLE 4.2 BLE 4.0 BLE

Battery
7500 mAh 3.7V 

Lithium-Ion-Polymère
7500 mAh 3.7V 

Lithium-Ion-Polymère
10 000 mA - 3.7V

Lithium-Ion Polymère
10 000 mA - 3.7V

Lithium-Ion Polymère

USB-C Charging No No No No

Earphones jack Jack 3,5mm jack 3,5mm Jack 3,5mm Jack 3,5mm

Navigation GNSS GPS/GLONASS GNSS GPS/GLONASS
GNSS GPS + GLONASS

Ublox NEO7 
GNSS GPS/GLONASS/QZSS

Rugged Features 

IP67 
MIL-STD-810G

Shock and vibration
1,2 m Drop

IP67 
MIL-STD-810G

Shock and vibration
1,2 m Drop

IP65 
MIL-STD-810G

Shock and vibration
1,2 m Drop

IP65 
MIL-STD-810G

Shock and vibration
1,2 m Drop

Temperature -20°C à +55°C -20°C à +60°C -20°C à +60°C -20°C à +55°C

IO

TF SD x1 Max 128 GB
Micro USB 3.0 OTG
HDMI 1.4a Type C

SIM x1
Audio jack

TF SD x1 Max 128 GB
Micro USB 2.0 OTG
HDMI 1.4a Type C

SIM x1
Audio jack

TF SD x1 Max 128 GB
Micro USB 2.0 x1
HDMI 1.4a Type C

SIM x1
Audio jack

TF SD x1 Max 128 GB
Micro USB 3.0 x1
HDMI 1.4a Type C

SIM x1
Audio jack

Softwares
Accelerometer + Compass + 

Inclinometer
Accelerometer + Compass + 

Inclinometer
Accelerometer + Compass + 

Inclinometer
Accelerometer + Compass + 

Inclinometer

Guarantee 2 Years 2 Years 2 Years 2 Years 

Athesi professional è un brand di Athesi, esperta da 
oltre 30 anni nella progettazione di dispositivi  
resistenti per professionisti. L'azienda francese utilizza 
la propria esperienza  per creare telefoni e tablet 
robusti e impermeabili progettati per essere 
utilizzati dal maggior numero di utenti e in tutte le 
circostanze.

About

TO CONTACT US

Athesi - 31 rue des clotais

94360 Bry sur marne - France

+33(0)1 83 64 57 40

Mail : info@athesi.fr

www.athesi-professional.com




