La concezione rivoluzionaria di Jepssen, una tecnologia unitaria per inﬁnite
applicazioni disponibile sempre e dappertu�o, trova la sua sublimazione nel
nuovo PAN 10 Maximo 4 - Unlimited Tablet

2KHD Display

Dotato di schermo da 10,1" IPS LED HD 16:9 1920x1200, ad al�ssima
deﬁzione, luminosità e brillantezza, Mul�Touch capaci�vo, consente di
eﬀe�uare tu�e le funzioni in modo semplice e naturale.

Sensibile ai tuoi comandi

Sﬁorando lo schermo con le dita si eseguono le applicazioni, si selezionano
le funzioni oppure si dimensionano le schermate, le immagini e le pagine.
Lo schermo, inoltre, si trasforma in una tas�era virtuale mul�lingue. Sul
pannello frontale, sono presen� i pulsan� di selezione e invio e ai la� quelli
Blocco, On/Oﬀ e per la regolazione del volume audio.

OS Android Inside

Include il sistema opera�vo Android 10, per una totale compa�bilità e un
accesso a cen�naia di migliaia di applicazioni gratuite o acquistabili via
internet. Innumerevoli le nuove speciali funzioni, tra le quali la conversione
istantanea della voce in testo, i comandi vocali per aprire le app, per la
navigazione e la messaggis�ca anche quando si è in auto, il sistema di difesa
mul�livello hardware e so�ware per impedire intrusioni e proteggere gli
uten� e i da� anche in caso di smarrimento del PAN 10 Maximo, per il
riconoscimento automa�co tramite le telecamere integrate degli ogge� o
delle cose inquadrate.

Computer potente e veloce

Dotato di processore Octa-Core 64bit 2.1Ghz, super potente e veloce, 4GB
RAM e 64GB ROM, è in grado di svolgere istantaneamente una inﬁnità di
funzioni e di applicazioni e di condividerle con tu� gli altri disposi�vi in rete.

La nuova era della comunicazione totale

Qualunque sia l'esigenza di connessione e comunicazione - 4G LTE, 3G
WCDMA, 2G GSM, WLan, Bluetooth - il PAN è in grado di assicurarle tu�e.
Non è necessario aggiungere niente, è tu�o integrato di serie. E' un telefono
4G LTE, 3G UMTS e 2G GSM, con 2 slot SIM, u�lizzabile in vivavoce o tramite
auricolare. Con la webcamera a colori da 5 MegaPixel posta sul pannello
frontale è possibile usarlo come videotelefono, per le videoconferenze e la
dida�ca a distanza (es: Skype) e con la telecamera da 13 MegaPixel, con
FlashLight, AutoFocus e FaceDetec�on, posta sul pannello posteriore
sca�are le foto ed eﬀe�uare le riprese video in Full HD 2K 1080p HDR.
Consente di navigare su Internet tramite il modulo 5G WiFi Dual Mode 2.4/
5.8Ghz integrato o in modalità 4G LTE (ﬁno a 150Mbps) e 3G (ﬁno a 42Mbps),
di ricevere le emi�en� Web TV e Radio e di ricevere ed inviare messaggi
istantanei, SMS, MMS e di posta ele�ronica (E-Mail), di comunicare in
tempo reale in tu� i social network (es: FaceBook). Con la funzione “Turbo
Download” è possibile scaricare contemporaneamente da WLan e da 4G LTE.
E' un navigatore satellitare GPS, per visualizzare le mappe disponibili per
ogni percorso (es: Google Maps).

Condivisione intelligente

Il PAN si inserisce nella nuova gamma dei disposi�vi Jepssen "Digital Smart
Share", per la condivisione intelligente di tu�e le apparecchiature e le fon�
digitali, compresi i computer equipaggia� con i più diﬀusi sistemi opera�vi,
Windows 10 compreso.. L'interscambio dei ﬁle (audio, video, da�, ecc.)
diventa estremamente facile ed intui�vo. La condivisione può avvenire
senza ﬁli tramite i moduli integra� 5G WiFi e Bluetooth 5.0.

Game Station 3D On-Site & On-Line

Grazie al potente processore graﬁco Octa-Core 3D integrato e alla
connessione ad Internet, esegue tu� i giochi più avanza� e spe�acolari,
compresi quelli mul�giocatore on-line, realizza� per Android e supporta
tu�e le periferiche di gioco USB dedicate (es: Joys�ck, Game Pad).

Full Sensor

Con il Gravity & Gyro Sensor regola la posizione ideale di visualizzazione
dello schermo (orizzontale o ver�cale) a seconda delle esigenze e consente
un assoluto realismo di movimento e di azione nei giochi che richiedono
questa funzione. Con il Light Sensor regola automa�camente la luminosità
o�male del display rispe�o a quella ambientale e con il Proximity Sensor
rileva la distanza tra il PAN e ciò che lo circonda (es: il volto dell'utente) ed
eﬀe�ua in automa�co le regolazioni delle modalità d'impiego.

Emozioni in alta definizione

Supporta pienamente l'alta deﬁnizione Full HD, in tu� i forma� più
diﬀusi, compresi gli MKV, e gli e-book (riviste, giornali, libri, ecc).

Ultra sottile, ultra leggero

Estremamente maneggevole e pra�co. Le dimensioni del PAN sono
davvero compa�e perchè ha uno spessore di circa 0,8cm ed è alto 24,9cm
e largo 16,9cm. Robusto e leggero, grazie allo speciale materiale an�-urto,
pesa circa 498gr.

Long Life

La ba�eria ricaricabile di nuova generazione a polimeri di li�o assicura
una lunga durata di funzionamento che può raggiungere sino a 16 ore di
autonomia in base alla modalità di impiego e ﬁno a 1000 ore in Standby.
In dotazione il cavo USB e alimentatore/carica ba�eria.

Espandibile e completo da collegare

Ai la� del PAN sono presen� la porta USB 2.0 per il collegamento al
computer e a tu�e le periferiche che dispongono di questa connessione
(mouse, tas�era, USB HDD, USB Pen, ecc.) e l'ingresso audio microjack,
sul pannello posteriore lo speaker per la riproduzione audio e all'interno
lo slot per le Micro-SD Card (disponibili ﬁno a 64GB) per archiviare i da�
o le applicazioni di sistema, 2 slot per le SIM Card. In dotazione il cavo
USB, il cavo OTG e alimentatore/carica ba�eria.
Il Book Wireless Keyboard Pan (opz.) è una elegante custodia in morbida
"ecopelle", realizzata in formato agenda, che all'interno dispone di una
tas�era wireless mul�mediale 82 tas� a membrana ta�le (raggio di azione
ﬁno a 10 metri 360°). Inserendo il PAN nell'apposito vano laterale, oltre a
proteggerlo dagli eventuali ur� accidentali, aprendola lo trasforma in un
notebook.
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PAN 10 Maximo
specifiche tecniche

PAN 10 MAXIMO 4

• Schermo IPS LED 10,1" HD 2K 16:9 Mul�touch ris. 1920X1200
• Android 10 OS & Apps
• CPU Octa-Core 64bit 2.1Ghz
• GPU Octa-Core 3D
• Memoria interna 4GB RAM
• Memoria interna 64GB Nand Flash
• 4G LTE ﬁno a 150 Mbps per la connessione ad al�ssima velocità ad Internet e per la modalità telefono cellulare
• 3G UMTS (WCDMA) ﬁno a 42 Mbps per la connessione ad alta velocità ad Internet e per la modalità telefono cellulare
• 2G GSM telefono cellulare e WAP
• 5G WiFi Dual Mode 2.4/5.8Ghz per la connessione in rete wireless e per la condivisione delle funzioni con altri disposi�vi con questo standard
• Bluetooth 5.0 per la connessione in rete wireless e per la condivisione delle funzioni con altri disposi�vi con questo standard
• Navigatore Satellitare GPS
• Web Browser integrato (HTML 5 & Flash 11.x)
• Internet & Web TV (IPTV, internet, e-mail, social network, ecc.)
• Messaggis�ca Istantanea (SMS, MMS , ecc.)
• supporta tu� i disposi�vi con standard DLNA
• Le�ore Mul�mediale Full HD 1080p per riprodurre audio, video, foto nei forma� più diﬀusi
• E-Book Reader compa�bile con tu� i forma� digitali più diﬀusi di libri, riviste e quo�diani
• Game Sta�on 3D
• WebCamera Frontale a colori 5 MegaPixel, per le funzioni di videotelefono e videoconferenza
• Telecamera Posteriore a colori 12 MegaPixel, con FlashLight, AutoFocus e FaceDetec�on, per le funzioni di fotocamera e per le riprese video
Full HD 2k 1080p HDR
• Gravity & Gyro Sensor per la regolazione automa�ca della visualizzazione delle applicazioni sullo schermo e per le funzioni avanzate di controllo
per i videogiochi
• Light Sensor per la regolazione automa�ca della luminosità dello schermo
• Proximity Sensor per la rilevazione della distanza e la regolazione automa�ca delle funzioni
• Mul�Tasking per il passaggio istantaneo tra le applicazioni a�ve e per la risoluzione del consumo energe�co
• Micro-SD Card Reader, per archiviare sulle memory card (ﬁno a 64GB) audio, video, da� e per l'installazione di programmi so�ware e apps
• 2xSIM card slot (1xSIM, 1xMicro-SIM)
• Speaker Stereo
• Microfono per le funzioni di comunicazione (telefono cellulare, videotelefono, videoconferenza) e per i comandi vocali
• porta Mini-USB 2.0, microjack stereo
• Alimentatore caricaba�erie, cavo Mini USB, cavo OTG
• Ba�eria ricaricabile ai polimeri di li�o 4500mAh
• dimensioni 24,9 x 16,9 x 0,8 cm
• peso 498g circa
• colore White Pearl&Silver, Black Piano
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