Il palmare Tungsten C
di palmOne ha ora
un prezzo più basso
Un limitato accesso alle proprie email può essere uno stress
per i professionisti che si trovano fuori ufficio. Ora essi
potranno usufruire di un accesso veloce alle email, anche
quando viaggiano, a un prezzo
imbattibile. Infatti il computer
palmare di palmOne Tungsten
C, abilitato WiFi, da dicembre
è venduto a soli 509,00 euro.
Tra i più potenti dispositivi di
palmOne che si
ricordi,
il
Tungsten C è
dotato di processore
ultraveloce
I n t e l
XScale
400 MHz
A r m ,
64Mb
di Ram
e ha la
nuova
versione del
software Palm Os 5.2.1. In
grado di gestire applicazioni e
file aziendali con velocità ed
efficienza, il Tungsten C è di
dimensioni ridotte, sottile e
semplice da usare, con uno
schermo a colori ad alta risoluzione ed una leggera e piccola
tastiera. Il palmare Tungsten C,
inoltre, si sincronizza facilmente con Microsoft Outlook (solo
per sistemi Windows) e permette agli utenti di gestire file
compatibili con Word, Excel e
PowerPoint.
Grazie alla tecnologia WiFi
incorporata nel palmare, gli
utenti possono ottenere veloci
accessi wireless all’internet,
all’email, ai messaggi di testo,
a varie applicazioni e ad altri
dati aziendali mentre viaggiano, o dovunque si trovino,
accedendo alla propria rete
aziendale abilitata WiFi.
Il Tungsten C infine è dotato
di VersaMail 2.5, la più recente
applicazione per posta elettronica di palmOne, che adesso
consente di vedere anche i file
allegati.

M EET TH E

WORLD
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10.- 12. 02.

E – WORLD EN ERGY & WATER
Fiera internazionale e congresso

11.- 15. 02.

HAUS + GARTEN
Fiera primaverile per tutta la famiglia

03.- 07. 03.

REISE/CAM PI NG

05.- 07. 03.

GOLF

16.- 20. 03.

SAN ITÄR H EI ZUNG KLI MA

01.- 04. 04.

TEC H NO-C LASSICA

Fiera internazionale per i viaggi e il turismo, il campeggio e i caravan
Fiera internazionale del golf, dell’attrezzatura e del turismo golfistico
Fiera specializzata per sanitari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione
Fiera mondiale per le auto d’epoca, classiche e motociclette

22.- 25. 04.

FI BO
Fiera mondiale per il fitness e il tempo libero

20.- 23. 05.

YOU

03.- 05. 06.

BRI EFMARKEN

08.- 11. 06.

REI FEN

13.- 15. 06.

ASIA WORLD*

La più grande fiera europea per la gioventù, l’abbigliamento, lo sport e il life style
Fiera internazionale per i francobolli e schede telefoniche
Mercato mondiale dei pneumatici
Fiera internazionale del commercio di prodotti asiatici

26.- 27. 06.

NAI LPROF
Fiera Specializzata & Campionati di Nail Care, Pedicure & Manicure

07.- 09. 09.

DMS

11.- 12. 09.

I FLO*

17.- 19. 09.

START

22.- 24. 09.

ALUM I N I UM

La principale fiera europea per la gestione dell’informazione e dei documenti
Fiera internazionale per la fioristica, le decorazioni e articoli da regalo/hobby e fai da te
Fiera per franchising, avviamento di attivià imprendiotirale, direzione e successione aziendale
Fiera mondiale dell’industria d’alluminio e congresso

22.- 24. 09.

MOTERIALS
Soluzioni di materiali per l’industria di automatizzazione

05.- 08.10.

SEC URITY

21.- 24.10.

SPI EL

Il mercato mondiale per la sicurezza
Giornate internazionali del gioco e dei cartoni animati

30.10. - 01.11. GESUN DH EITS-M ESSE ESSEN
Fiera della salute

30.10. - 07.11. MODE · H EI M · HAN DWERK
La grande esposizione per tutta la famiglia

10.- 13.11.

BEI J I NG ESSEN WELDI NG

11.- 14.11.

ART & ANTIQUE

Pecchino
Fiera internazionale specializzata nelle tecnologie di saldatura

Esposizione internazionale con vendita

26.11. - 05.12. ESSEN MOTOR SHOW

Fiera mondiale di fuoriserie, motorsport e vetture d’epoca
* Solo per gli specialisti del settore | Calendario fieristico aggiornato al mese di gennaio 2004
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