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_Daunadisavventuraaun'avventura professionale

|un marchio nato

un giorno di tempesta

"Ho sempre voluto che Crosscall fosse un'avventura
collettiva. Credo sia quello che è stata, è e sarà sempre.
Ricordo un giorno di tempesta, durante una delle mie
uscite in mare.Mi ritrovai nel mezzo di un temporale
improvviso e violento e l'acqua salata mise fuori uso il
mio telefono cellulare.

Per fortuna, sono tornato sulla terraferma, bagnato,
ma sano e salvo. Credo che sia in seguito a questo
incidente che mi è venuta l'idea. Da allora, ho un solo
obiettivo: pensare a dei dispositivi adatti agli ambienti
piùaggressivi echesidifferenziano per la lorodurabilità.
Oggi a distanza di dodici anni siamo in 170 ripartiti tra
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Vedi il video del marchio



Progettare la telefonia in modo
diverso. Ecco il pensiero che ci
animasindainostriesordi.Proporre
prodottidurevoli, pensatiper il lungo
termine.

A partire da questo approccio,
abbiamo elaborato i "CROSSCALL
Standards" e formalizzato i valori
cui tutti i nostri prodotti devono
rispondere per permetterci di
avvicinarci sempre più a questa
visione e rispondere meglio alle
attese dei nostri utilizzatori.

|le nostre
promesse

durabilità



affidabilità innovazione



|durabilità

_ CROSSCALL, la soluzione perenne per

la tua azienda
Daoltre dieci anni lavoriamo permigliorare sempre più i
nostristandarddiresistenza.Unarimessa indiscussione
costante checi haconsentito di rendere i nostri prodotti
sempre più durevoli e di estendere la loro garanzia a 5
anni.

La scelta dei materiali è fondamentale per progettare
un telefono resistente e durevole. Nel corso degli anni,
i nostri ingegneri hanno studiato le migliori opzioni
per trovare il compromesso perfetto tra robustezza,
peso e durabilità all'interno e all'esterno del telefono.
Attualmente, in linea con la regolamentazione sulla
riparabilità e la nostra politica RSI, abbiamo condotto
un lavoro importante per rendere i nostri telefoni i più
riparabili e durevoli del mercato.

L'autonomia dei nostri telefoni è sempre stata uno dei
nostri impegni. Inostri teamhannorealizzatoun'analisi e
unaprogettazionea360°perproporreainostriutilizzatori
deiprodottidall'autonomiasempremaggiore.Daquesta
ricercacontinuasononati i"CROSSCALLStandards",un
insieme di valori di riferimento applicabile a tutti i nostri
prodotti per rispondere al meglio alle attese dei nostri
utilizzatori.



10 anni
Di disponibilità

dei pezzi di ricambio

39 mesi
Durata della batteria*

*Test condotti sul TREKKER-X4

INDICE DI RIPARABILITÀ



Scopri i nostri standard di resistenza



|affidabilità
_ Perfettamente adatto al tuo ambiente

Per progettare un telefono outdoor, in grado di resistere a
tuttigliambientieatutte lecondizioni,ènecessariodotarsi
delle tecnologie adeguate e dare prova di ingegno. I nostri
team hanno lavorato per progettare dei telefoni basati
sulle esigenze dei nostri utilizzatori, ma soprattutto in
grado di seguirli in modo durevole nella loro quotidianità e
nelle loro avventure.

Tutto partedallaprogettazione.Dallasceltadicomponenti
elettronici affidabili, processori efficaci e durevoli,
vetri per lo schermo resistenti che non scendono a
compromessi sulla qualità, fino a collaborazioni con
partner industriali di qualità come Hisense e Qualcomm.

LostandardmilitareMILSTD810Hprevedeunaserieditest
creati dall'esercito americano per provare la resistenza dei
prodotti elettronici in condizioni impegnative, di�cili, nel
modo più realistico possibile alle condizioni sul campo.

Tutto questo con un unico scopo: provare la resistenza
deinostriprodotti,maanchelalorocapacitàdifunzionare
in modo durevole in tutti gli ambienti.

Lo sapevi?



|innovazione

_ La tecnologia al nostro servizio e non il

contrario
Poiché la tecnologia deve essere al nostro servizio e
non il contrario, Crosscall utilizza le sue esperienze
e competenze nella progettazione di prodotti affidabili,
durevoli, performanti e sostenibili, destinati a coloro
che vogliono vivere in modo intenso senza limiti
tecnologici.

Per farlo, i nostri team sono quotidianamente alla
ricerca dell'innovazione migliore per i nostri utilizzatori.
Sia per lo SHARK-X3, che fu il primo telefono cellulare
galleggiante al mondo, sia per il TREKKER-X4, che è
l'unico smartphone ad integrare una ACTION CAM nel
suo design.
Dal2018, inostrismartphonesonodotatidellatecnologia
X-LINKTM(MagconnTechnology).Unmagneteintelligente
che permette la ricarica, il trasferimento dati e che
mette il telefono al centro di tutto un ecosistema di
accessori. Proponiamo all'utilizzatore una soluzione
completa, destinata a coprire tutte le sue esigenze e a
prolungare la durata di utilizzo del suo smartphone.

Ma l'innovazione non è solo meccanica. Riguarda anche
il lato applicativo. Infatti, abbiamo sviluppato delle
applicazioni che rispondono a esigenze diverse, come:
X-SENSORS, X-STORY, X-CAM, X-TALK.





|perché sceglierci?

prodotti
robusti e
durevoli

Maggiori informazioni

progetto
industriale
in francia

Maggiori informazioni

utilizzatori coinvolti
nel corso del processo
di progettazione dei prodotti

Maggiori informazioni

DNA unico:
Approccio
su misura

Maggiori informazioni

azienda
francese

Maggiori informazioni



tecnologia x-linktm
Ecosistema di accessori a connessione
magnetica per prolungare gli utilizzi
dei nostri prodotti

Maggiori informazioni

partner
fidati

Maggiori informazioni

realizzazione di
grandi flotte
NEO 200.000
dispositivi

Maggiori informazioni

certificazione aer
Facilità di
implementazione
e garanzia di sicurezza

Maggiori informazioni

economicamente
vantaggiosi
Ottimizzazione del
TCO

Maggiori informazioni



|I nostri utilizzatori
Oggi Crosscall è diventata un riferimento in materia di telefonia
durevole. Il nostro brand è cresciuto. Dotiamo le grandi aziende e le
istituzioni, come il grande pubblico.

_ Dalla vita professionale

Proponiamo soluzioni durevoli adatte ai grandi
gruppi utilizzate dalle Istituzioni e dalle aziende.
In questo modo, negli ultimi anni, la SNCF, la Polizia
e la Gendarmeria francesi o ancora gli ospedali
hanno scelto i dispositivi Crosscall per dotare il loro
personale. Abbiamo scelto di avere un approccio
per verticali di business, privilegiando dapprima
quelle in cui gli utilizzi quotidiani necessitano
di prodotti particolarmente resistenti e adatti
all'ambiente di lavoro.



_ Alla vita personale

Oltre a puntare sugli sportivi, sugli appassionati
delle attività all'aperto, i nostri telefoni si rivolgono
oggi a tutti coloro che sono alla ricerca di uno stile
di vita diverso, più intenso, meno focalizzati sulla
rincorsatecnologica,optandoinvecesulladurabilità
e il lungo termine.



_ L'utilizzatore al centro dello sviluppo prodotto

Dallasuacreazionenel2009,Crosscall hacoinvolto isuoiutilizzatori
nel corso dei processi di progettazione dei nuovi prodotti.
Il nostro approccio consiste nell'identificare e rispondere al meglio
alleesigenzediognunopercreareprodottidedicatiadeterminatiusi.

i nostri
prodotti:
approccio
a 360°



cellulari, smartphone, tablet Maggiori informazioni

accessori adatti Riproduci il video

Soluzioni compatibili Maggiori informazioni



il team
crosscall
ti ringrazia



Accedi al modulo di contatto



|schede prodotti
FEATURE PHONE SMARTPHONE

core-S4 core-X4 core-X5

core-M5 action-X5



TABLET ACCESSORI

core-T4

x-dock

x-bike x-chest

x-power

x-car pro

x-power station

core-T5

x-strap x-cable


