
Controller WindoWs Mobile

FC-236

Controller per applicazioni topografiche

 Windows® Mobile 6.1 Professional

 Processore 806 MHz

 Tecnologia Bluetooth®

 GSM/UMTS

 GPS integrato



Controller Windows Mobile

Il Topcon FC-236 esemplifica l’evoluzione dei 

computer palmari. Pieno di innovazioni nella 

tecnologia PDA, esso supera qualunque altro 

dispositivo sul mercato con la sua combinazione 

di potenza, funzionalità e robustezza. La 

performance inizia con velocità e potenza ed 

il Topcon FC-236 offre un vitale processore 

806 MHz Xscale con 128 MB di RAM integrata 

ed un enorme Flash storage da 4GB. Questo 

strumento da lavoro pronto per il campo 

opererà per tutto il giorno ed oltre, con una 

batteria da 5600 mAh a ioni di litio che lavora 

fino a 12 ore con una singola carica.

GPS integrato, Bluetooth® e GSM/UMTS

Il Topcon FC-236 ha anche un pacchetto di 

funzionalità senza precedenti. A partire dal 

GPS integrato SiRF Star III GPS, Bluetooth 

2.0 e funzionalità WLAN 802.11b/g, più 

una fotocamera integrata a 3 megapixel con 

autofocus e flash LED. Inoltre, modem GSM/

GPRS/UMTS/HSDPA, bussola ed altimetro 

integrati. Il sistema operativo Windows Mobile 

6.1 Professional, il display touchscreen 3,5 

pollici VGA e la tastiera numerica, rendono 

questo palmare semplice da utilizzare e 

all’avanguardia.

Robusto, compatto, protetto dall’acqua e 

dalla polvere

Con un grado di protezione IP67 il robusto FC-

236 è protetto sia dall’acqua che dalla polvere, 

può resistere a ripetute cadute, alti tassi di 

umidità ed opera a temperature dai -30 °C ai 

+60 °C. Pesa solo 490 grammi ed è abbastanza 

compatto da essere utilizzato con una sola 

mano.
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Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

FC-236  

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni 179 x 97 x 37 (mm) 

Peso (batterie incluse) 490g 

Temperatura operativa da -30°C a +60°C

Resistenza alla caduta 1,2 m

Batteria ioni di litio 5.600 mAh

Durata batteria fino a 12 ore

Alimentazione esterna sì

CPU E VIDEO

Display 480x640 VGA 3,5” touch screen 

Retroilluminazione Schermo sì 

Tastiera numerica retroilluminata, QWERTY su schermo 

Sistema operativo Microsoft Windows® Mobile 6.1 Professional 

Microprocessore Marvell PXA310

Velocità processore 806 MHz

COMUNICAZIONI

Memoria 128MB SDRAM

Espansione di memoria Flash storage da 4 GB

Comunicazione Bluetooth Bluetooth 2.0 + EDR

Comunicazione Wi-Fi WLAN: 802.11b/g integrato

Fotocamera integrata da 3.0 Megapixel con autofocus

Navigazione GPS SiRF Star III integrato con supporto WAAS/EGNOS

Modem GSM/UMTS sì (opzionale)
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Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluethooth 
SIG, inc. Ogni utilizzo di questi marchi da parte di Topcon è 
autorizzato mediante un’apposita licenza. Altri marchi e nomi 
commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.


