
Catalogo accessori

Scoria M240



Dispositivo di input



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

Universale Active-stylus

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 con una porta USB per 

continuare a lavorare.

SKU: ACC-RT-STY4

KBD1 Tastiera industriale 
impermeabile con touchpad

La tastiera impermeabile per l'igiene industriale 
KBD1 è una tastiera affidabile e di alta qualità con 
tastiera per notebook e touchpad integrato. 

SKU: ACC-GEN-KBD1BT-DE

Dispositivo di input



Estensioni



Schede micro SD

Scheda Micro SD industriale per l'espansione della 
memoria

SKUs:

64 GB: ACC-GEN-MSDXC64

128 GB: ACC-GEN-MSDXC128

Scantrigger 

Comoda impugnatura a pistola per applicazioni 
particolarmente impegnative per la scansione. 

Il grande grilletto è posizionato in modo ottimale e 
confortevole. 

La trasmissione avviene senza ritardi attraverso le 
porte Pogo-Pin del palmare.

SKU: ACC-M240-TRG1

Estensioni

Pellicola protettiva per il vetro 

dello scanner 

Protegge il vetro dello scanner dai graffi e ne 
prolunga la durata di vita.

SKU: ACC-M240-PRT4



Pellicola protettiva antiriflesso

Il vetro ibrido antiriflesso è duro come il vetro ma 
flessibile come una pellicola. La pellicola protettiva 
con rivestimento superficiale antiriflesso è un 
composito flessibile ed estremamente resistente di 
vetro e polimero speciale. 

SKU: ACC-М240-PRT2

Estensioni

Pellicola protettiva antiriflesso

Efficiente riduzione dei riflessi e contemporanea 
protezione del display

SKU: ACC-М240-PRT1



Staffe & Supporti



Supporto per veicoli Scoria 
M240 con adattatore a 12 V 

Pratica staffa per il montaggio nel veicolo, 
compatibile con tutti i componenti di montaggio 
Brodit e i supporti AMPS. 

SKU: ACC-A10X-CRD3

Fondina con chiusura
magnetica

Fondina in tessuto robusto con chiusura magnetica, 
passante multifunzionale per cintura, 2 anelli a D per 
il facile fissaggio di una tracolla, foderata 
internamente.

SKU: ACC-A10X-HLS3

Staffe & Supporti

Fondina

Robusta fondina sintetica per computer portatile, 
con passante per cintura multifunzionale regolabile 
e a scatto, 2 anelli a D. 

SKU: ACC-A10X-HLS2



Alimentazione



Stazione di ricarica singola

Docking station abbinata per la ricarica dello Scoria 
M240 e di una batteria di riserva. L'alimentatore non 
è incluso.

SKU: ACC-M240-CRD1 
Alimentazione adeguata: ACC-RT-QCUSB1

Batteria sostituibile

SKU: ACC-M240-BTRY

Alimentazione per il palmare

SKU: ACC-RT-QCUSB1

Alimentazione



Alimentatori per auto per 

palmari 

SKUs:

ACC-RT-PWR3 - Consegna senza cavo USB-C

ACC-RT-PWR6

Ampia gamma di alimentatori USB 

Per una perfetta integrazione del dispositivo nel carrello industriale.

SKUs:

• ACC-GEN-PWR1 - 30 - 64 V DC Tensione d'ingresso

• ACC-GEN-PWR2 - 8 - 18 V DC Tensione d'ingresso

• ACC-GEN-PWR3 - 10 - 30 V DC Tensione d'ingresso

• ACC-GEN-PWR4 - 12 - 24 V DC Tensione d'ingresso (USB-C Uscita)

Alimentazione



Cavo



Cavo da USB A a USB-C 

SKU: ACC-RT-USBAC

Cavo USB-C 

SKU: ACC-RT-USBCC

Cavo USB-C OTG 

SKU: ACC-RT-USBCO

Cavo



Cavo

Hub USB resistente

Ideale per l'uso a bordo di un veicolo, questo robusto hub universale USB Type-C 
consente di utilizzare più ingressi e uscite per una varietà di dispositivi. Collegate prima il 
vostro telefono o tablet all'hub, poi accessori e periferiche come mouse, tastiera o cavo 
HDMI. 

La porta USB Type-C è compatibile con la maggior parte degli smartphone e tablet Type-
C, mentre l'uscita HDMI supporta Samsung DeX e lo screen mirroring. I fori di montaggio 
integrati consentono inoltre di applicare fascette per la gestione dei cavi. L'hub USB 
Tough è compatibile con qualsiasi adattatore di alimentazione Type-C, compresi gli 
accessori. 

ACC-GEN-TCH1



Garanzia del prodotto



Garanzia del prodotto

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, dispositivo sostitutivo per il 
periodo di riparazione se la riparazione richiede più 
tempo.

SKU: SRV-M240-C3NX

PremiumCare 3 anni

Massima protezione e sicurezza di pianificazione per il 
vostro dispositivo, come Care ma con in più la copertura 
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: SRV-M240-P3NX

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

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

