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Accessory Guide



Estensioni



Modulo RFID

Soluzione per applicazioni RAIN RFID, distanza di lettura 
di 3-5 m, 902MHz - 928MHz, 865MHz - 868MHz 
(opzionale), >50 tag al secondo, ETSI EN 302 208, 
ISO18000-6C & EPC global Gen2 protocol, supporto 
ISO29173-1 RCP

SKU: BTO

Modulo lettore di Smartcard

Lettore di smartcard integrato

Supporto per ISO 78016 Classe A, B e C, schede a 
microprocessore con T=0/T=1, schede di memoria, PPS. 
Conforme ai seguenti standard: PC/SC, CCID, EMV 2000 
Level 1, Microsoft WHQL.

SKU: BTO

Modulo di impronte digitali

Scanner di impronte digitali integrato

SKU: BTO

Estensioni



Scanner a barre 2D Modul

Scanner di codici a barre integrato, legge tutti i principali 
codici a barre 1D e 2D, rilevamento di codici a barre 
difettosi, scansione dello schermo dello smartphone, 

SKU: BTO

WiFi 6 WLAN di fascia alta 

WLAN per ambienti di stoccaggio difficili

Due antenne integrate di fascia alta per la massima
ricezione, modulo WLAN Intel® AX200, fino a 2,4 GBps, 
solo Windows, WiFi 6 (802.11ax), MU-MIMO, OFDMA, 
Roaming fulmineo tra diversi access point

SKU: ACC-L110-WLAN

Estensioni

Modulo NFC

Modulo NFC integrato

SKU: BTO



Modulo Ethernet

Interfaccia Ethernet 100 Mbit integrata fissa

SKU: BTO

Estensioni



Comfort di 
funzionamento



Cinghia a mano

Pratica cinghia a mano per il Rocktab L110. Ideale per 
tutti coloro che lavorano intensamente con il tablet. 
Portapenne incluso.

SKU: ACC-L110-HAN1

Tracolla

Anello per appendere il tablet al collo.

SKU: ACC-L110-HAN2

Stilo attivo

SKU: ACC-RT-STY1

Comfort di funzionamento



Carry Bag

Le compresse Rocktab sono piccole ma potenti. 
Hanno una grande durata della batteria e possono 
essere utilizzati in una varietà di modi. La custodia per 
il trasporto di Rocktab è il modo perfetto per 
trasportare il tuo tablet in modo sicuro, mentre fornisce 
spazio per altri accessori di cui hai bisogno in viaggio.

SKU: ACC-RT-BG1

Comfort di funzionamento



Supporti e stazioni 
di ricarica



Stazione docking

Docking station per la ricarica e le attività d'ufficio, 3 x 
USB, 1 x LAN, slot aggiuntivo per caricare una batteria di 
riserva 

Alimentatore non incluso, adattatore per l'uso 
dell'alimentatore per tablet incluso

SKU: ACC-L110-DKN1

Supporto per veicolo con 
serratura

Supporto attivo con vari punti di montaggio e interfacce 
USB e RS232 integrate. Richiede un'alimentazione.

SKU: ACC-L110-MNT1

Supporti e stazioni di ricarica

Supporto a muro con serratura

Supporto attivo con vari punti di montaggio e interfacce 
USB e RS232 integrate. Richiede un'alimentazione

SKU: ACC-L110-MNT2



Stampante



Stampante di etichette TSC 
Alpha 30L Mobile 3»

Stampante mobile, termica diretta, 8 punti/mm (203dpi), 
larghezza supporto (max): 80mm, larghezza stampa
(max): 72mm, diametro rotolo (max): 67mm, velocità
(max): 127mm/sec, USB 2.0, Bluetooth 5.0, NFC, RAM: 
128MB SDRAM, Flash: 512MB, sensore etichette, include: 
Alimentazione, cavo di alimentazione, clip da cintura, 
batteria, QSG

Stampante di etichette TSC 
Alpha 40L Mobile 4

Stampante mobile, termica diretta, 8 punti/mm (203dpi), 
larghezza supporto (max): 112mm, larghezza stampa
(max): 104mm, diametro rotolo (max): 67mm, velocità
(max): 127mm/sec, USB 2.0, Bluetooth 5.0, NFC, RAM: 
128MB SDRAM, Flash: 512MB, sensore etichette, include: 
Alimentazione, cavo di alimentazione, clip da cintura, 
batteria, QSG

Altri modelli e accessori

WEROCK offre un ampio portafoglio di accessori intorno 
ai prodotti di marca. Oltre alle stampanti TDM, potete 
anche acquistare da noi tutte le altre stampanti TSC & 
Printronix, così come le stampanti di altri produttori. Oltre 
agli accessori adatti alla stampante, offriamo anche una 
vasta gamma di materiali di consumo.

Stampanti mobili



Protezione del 
dispositivo



Film protettivo antiriflesso

Efficiente riduzione dei riflessi e protezione simultanea 
del display

SKU: ACC-L110-PRT1

Pellicola protettiva in vetro

Composito flessibile di vetro e polimero speciale, 
disponibile in "crystal clear" o con riduzione del riflesso.

SKU: ACC-L110-PRT2 (crystal clear
SKU: ACC-L110-PRT3 (anecoico)

Pellicola protettiva per il vetro 
dello scanner

Protegge il vetro dello scanner dai graffi e prolunga così 
la sua durata

SKU: ACC-L110-PRT4

Protezione del dispositivo



Protezione del dispositivo

Garanzia standard

Periodo di garanzia 1 anno sui difetti di fabbricazione, 30 
giorni di supporto per configurazioni errate - problemi 
software auto-inflitti, riparazione solo con pezzi di 
ricambio di altissima qualità, riparazione di prima classe 
in Germania, monitoraggio online del processo di 
riparazione e del suo stato in qualsiasi momento, 
diagnosi completa del dispositivo al ricevimento, stress 
test dettagliato dopo la riparazione, pulizia, spedizione a 
qualsiasi indirizzo di ritorno

SKU: incluso

Estensione della garanzia di 
cura 3 anni

Come standard, ma periodo esteso a 3 anni e supporto 
aggiuntivo High Priority, unità sostitutiva per il periodo di 
riparazione se la riparazione richiede più tempo.

SKU: SRV-L110-C3NX

PremiumCare 3 anni

Massima protezione e sicurezza di pianificazione per il 
tuo dispositivo, come Care ma con una copertura 
aggiuntiva per i danni materiali dovuti al normale utilizzo, 
all'usura e agli incidenti, Dispositivo sostitutivo gratuito in 
caso di perdita totale, Pack & Collect: Ci occupiamo del 
ritiro del prodotto direttamente il giorno lavorativo 
successivo.

SKU: SRV-L110-P3NX

Weitere Details & Bedingungen finden Sie unter https://www.werocktools.com/de/produktgarantie/

https://www.werocktools.com/de/produktgarantie/


Altri accessori



Batteria di ricambio

SKU: ACC-L110-BTRY

Unità di alimentazione

Alimentatore di ricambio, versione EU

SKU: ACC-RT-PWR1

Altri accessori

Alimentazione del carrello
elevatore

Alimentatore 9-36 V DC per montaggio su veicolo, adatto 
al collegamento diretto all'impianto elettrico del veicolo

SKU: ACC-L110-PWR4



Alimentazione per la docking 
station

SKU: ACC-L110-PWR3

Alimentatore per auto per 
montaggio su veicolo

SKU: ACC-RT-PWR2

Adattatore di rete GigaBit USB-
C

Aggiunge un'interfaccia di rete al Rocktab L110 tramite la 
porta USB Type-C

SKU: ACC-RT-CRJ45

Altri accessori



Alimentatore per auto USB-C

SKU: ACC-RT-PWR6

Altri accessori



Microsoft Office Professional 
2019

Con Microsoft Office, si ottengono gli strumenti essenziali 
per ottenere il lavoro fatto rapidamente e facilmente. 
Varie opzioni di licenza disponibili

Kaspersky Antivirus & Security 

Soluzioni di sicurezza dal fornitore leader Kaspersky. 
Varie opzioni di licenza e pacchetti disponibili (licenze 
singole, multi-licenze, soluzioni aziendali).

Altri accessori

128 GB microSDXC

Scheda Micro SD industriale per espandere la memoria

SKU: ACC-RT-MSD1


