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K-RANGER
COMPUTER PALMARE CON TASTIERA

K-RANGER di Custom offre alla tua azienda grandi prestazioni: 
robusto e resistente, ma allo stesso tempo elegante e raffinato, 
creato anche per l’uso nel settore Retail. Terminale con scanner 2D 
e display multi-touch con vetro touchscreen Dragontrail resistente 
ai graffi.  Il dispositivo può gestire cadute da max. 1,5 m di altezza 
ed è certificato IP65 contro polvere e liquidi. Tutti gli utenti possono 
connettersi facilmente da qualsiasi punto della struttura, tramite 
Wi-Fi o UMTS/LTE ed è disponibile anche la versione GUN per lettura 
sia standard che extra long range.  Scegli il computer portatile 
K-RANGER per connetterti in maniera efficiente e conveniente!



• CPU: Qualcomm Snapdragon 450/8 Core Cortex A53 1.8 GHz

• Sistema Operativo: Android™ 9

• Display:  LCD TFT 4’’ con risoluzione 800 × 480,  projected 
capacitive, multi-touch screen

• Fotocamera: 8 Mpx (solo per la versione senza pistola)

• NFC

• Scansione 2D (standard e a lungo raggio)

• Protezione: IP65

• Alimentazione: Batteria Li-ion ricaricabile 5200 mAh;  
Caricabatterie  12V 2A

• Memoria: 16 GB, RAM 2 GB

• SD accessibile: 128 GB

• Nano-Sim

• Rete: WWAN, WLAN, WPAN (BT), USB 2.0 (High-Speed),  
Supporto OTG

• Bluetooth: BT4.2 (BLE)

• Tastiera 38 tasti + Alfanumerici

• Resistenza alla caduta:  1.5 m

• Sensori: accelerometro (G-sensor), giroscopio, e-compass, 
sensore di prossimità, sensore luce ambientale 

• Temperatura di funzionamento: da -15 °C a 55 °C

• Dimensioni: 77.8 mm (L) × 202.4 mm (A) × 41.6 mm (P)

• Peso: 422 g (con la batteria)

• Robusto e ideale per magazzinaggio/trasporto/ produzione/
applicazioni retail

• Pannello multi-touch

• Elevata mobilità con più connettività

• Cradle

• SnapOn

• Pistol grip

• Caricabatteria per auto

• Cradle 4 posizioni

• Cover protettiva in gomma

• Batteria standard di ricambio

• Attacco ram mount

CARATTERISTICHE ACCESSORI



K-RANGER
COMPUTER PALMARE CON TASTIERA

KR500-G / KR550-G

SnapOn Cradle

Pistol grip

VERSIONI DISPONIBILI

✓

✓

pistol grip
attaccabile

pistol grip
attaccabile

- Android™ 9

✓ Android™ 9

Dispositivo
Batteria standard

Cinturino, Gancio cintura
Manuale utente

Garanzia

TASTIERA PISTOLAMODELLI EXTRA LONG RANGE SISTEMA OPERATIVO CONTENUTO CONFEZIONE

KR500-G

KR550-G
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