
Catalogo degli accessori

Serie Rocktab S500



Dispositivo di ingresso



Stilo universale 

La resistente penna a sfioramento è realizzata in 
acciaio inossidabile e ottone. È completamente 
priva di parti in plastica, funziona anche sotto la 
pioggia e la neve e offre una piacevole esperienza di 
scrittura.

SKU: ACC-RT-STY2

Penna attiva universale

Con un diametro di soli 1,5 mm, è possibile digitare, 
scrivere e disegnare con estrema precisione. Inoltre, 
si evitano le fastidiose impronte digitali sul display. 
La batteria integrata alimenta lo stilo per molte ore. 
È sufficiente ricaricarla tramite una porta USB per 
continuare a lavorare.

SKU: ACC-RT-STY4

Dispositivo di ingresso



Estensioni



Schede micro SD

Scheda Micro SD industriale per espandere la 
memoria

SKU: 
64 GB – ACC-GEN-MSDXC64
128 GB – ACC-GEN-MSDXC128
512 GB – ACC-GEN-MSDXC512

Protezione dello schermo antiriflesso

Efficiente riduzione dei riflessi e contemporanea 
protezione del display

SKU: 
Rocktab S508 – ACC-S508-PRT1
Rocktab S510 – ACC-S510-PRT1
Rocktab S512 – ACC-S512-PRT1

Riflessioni e vetro ibrido

Il vetro ibrido antiriflesso è duro come il vetro, ma 
flessibile come una pellicola.

SKU: 
Rocktab S508 – ACC-S508-PRT2
Rocktab S510 – ACC-S510-PRT2
Rocktab S512 – ACC-S512-PRT2

Estensioni



Staffe e supporti



Cinghia per la mano per la serie Rocktab S500

Pratica tracolla per tablet

SKU: 
Rocktab S508 – ACC-S508-HAN1
Rocktab S510 – ACC-S510-HAN1
Rocktab S512 – ACC-S512-HAN1

Tracolla per Rocktab S512

Pratico passante a spalla per tablet

SKU: ACC-S512-HAN3

Stazione di attracco del veicolo

Monta il tablet nel veicolo e lo ricarica allo stesso 
tempo. La docking station consente inoltre di 
accedere a 2 porte USB, 1 porta seriale e 1 porta 
Ethernet. Punti di montaggio VESA 75x75, VESA100 
e AMPS, hardware di montaggio a giunto sferico 
incluso. Ordinare separatamente: Unità di 
alimentazione

SKU: 
Rocktab S508 - ACC-S508-DKN2
Rocktab S510 - ACC-S510-DKN2
Rocktab S512 - ACC-S512-DKN2

Staffe e supporti



MNT1 Supporto per computer industriali

L'attacco industriale MNT1 di WEROCK è la 
soluzione per gli ambienti difficili in cui altre 
soluzioni di montaggio flessibili falliscono e in cui è 
necessario un design compatto.

SKU: ACC-GEN-MNT1

Staffe e supporti



Trasporto di 
attrezzature



Zaino da trasporto

Pratico zaino in cui il tablet si adatta perfettamente. 
L'imbottitura esterna protegge il tablet dagli urti e 
dispone di uno scomparto interno per il dispositivo.

SKU: ACC-RT-BG2

Jervis Pack

Jervis Pack è l'alternativa perfetta allo zaino. Il 
supporto per il petto è progettato per fornire un 
supporto comodo ed ergonomico per l'uso del tablet 
sul campo. Adatto per Rocktab S508

SKU: ACC-RT-XG115

Ruxton Pack

Ruxton Pack è l'alternativa perfetta allo zaino. Il 
supporto toracico è progettato per fornire un 
supporto comodo ed ergonomico per l'utilizzo del 
tablet sul campo. Aprendo la borsa e ripiegando la 
parte anteriore, si ottiene un comodo supporto per il 
tablet, sia in modalità verticale che orizzontale.

SKU:
Rocktab S508 – ACC-RT-XG117
Rocktab S510 – ACC-RT-XG119
Rocktab S512 – ACC-RT-XG118

Trasporto di attrezzature



Pacchetto Ruxton Arancione

Come il Ruxton Pack, ma nella variante ad alta 
visibilità in arancione con strisce riflettenti.

SKU:
Rocktab S508 – ACC-RT-XG122 
Rocktab S510 – ACC-RT-XG121 
Rocktab S512 – ACC-RT-XG120 

Trasporto di attrezzature



Alimentazione



Docking station per Rocktab S508, Rocktab S510

Docking station per i tablet Rocktab S508 e Rocktab 
S510. Caricare contemporaneamente la tavoletta e 
una batteria di riserva. La docking station aggiunge 
al tablet 2 interfacce USB, 1 interfaccia Ethernet e 1 
interfaccia RS232. L'alimentatore non è incluso.

SKU: ACC-S500-DKN1

Docking station per Rocktab S512 

Docking station per il tablet Rocktab S512. Caricare
contemporaneamente la tavoletta e una batteria di 
riserva. La docking station aggiunge al tablet 2 
interfacce USB, 1 interfaccia Ethernet e 1 interfaccia
RS232. L'alimentatore non è incluso.

SKU: ACC-S512-DKN1

Alimentazione



Batteria sostitutiva per Rocktab S508, Rocktab 
S510

Batteria sostitutiva da 38 Wh per Rocktab S508 e 
Rocktab S510

SKU: ACC-S500-BTRY

Batteria di ricambio per Rocktab S512 

SKU: ACC-S512-BTRY

Alimentatore per auto per Rocktab S512

SKU: ACC-RT-PWR4

Alimentazione



Alimentatore per Rocktab S512

Alimentatore di ricambio

SKU: ACC-RT-PWR5

Accessori Alimentatore USB-C per auto 12-24 V DC 
57 Watt

SKU: ACC-RT-PWR9

Alimentatore Rocktab S500 USB-C 19V / 3,42 A

Adatto per Rocktab S508 e Rocktab S512

SKU: ACC-RT-PWR8

Alimentazione



Cavi



Cavo da USB A a USB-C 

SKU: ACC-RT-USBAC

Cavo adattatore da spina mini HDMI a spina HDMI

SKU: ACC-RT-CBL1

Cavi



Assistenza e garanzia



Assistenza e garanzia

Garanzia standard

Periodo di garanzia 1 anno sui difetti di 
fabbricazione, 30 giorni di assistenza per le 
configurazioni errate - problemi software autoinflitti, 
Riparazione solo con pezzi di ricambio di altissima 
qualità, Riparazione di prima classe in Germania, 
Tracciamento online del processo di riparazione e 
del suo stato in qualsiasi momento, Diagnosi 
completa del dispositivo al momento del 
ricevimento, Test di stress dettagliato dopo la 
riparazione, Pulizia, Spedizione a qualsiasi indirizzo 
di ritorno.

SKU: inklusive

Estensione della garanzia di manutenzione a 3 anni

Come standard, ma periodo esteso a 3 anni e 
assistenza aggiuntiva ad alta priorità, unità 
sostitutiva per il periodo di riparazione se la 
riparazione richiede più tempo.

SKU: 
Rocktab S508 – SRV-S508-C3NX
Rocktab S510 – SRV-S510-C3NX
Rocktab S512 – SRV-S512-C3NX

PremiumCare 3 anni

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

SKU: 
Rocktab S508 – SRV-S508-P3NX
Rocktab S510 – SRV-S510-P3NX
Rocktab S512 – SRV-S512-P3NX

Per ulteriori dettagli e condizioni, visitare il sito https://www.werocktools.com/de/produktgarantie/

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

