Lo stile che ami, l’affidabilità
che richiedi
TOUGHBOOK L1
Tablet da 7" con funzionalità complete

KEY FEATURES
• Processore Qualcomm® MSM8909

• Testato secondo lo standard MIL-STD 810G**, IP67*

• Android 8.1

• Sicurezza e facilità di gestione di livello aziendale (COMPASS)

• LCD a colori da 7" a matrice attiva (TFT) 1280 x 720 (HD) con
touchscreen capacitivo, utilizzabile con i guanti, visibile anche alla
luce del sole

Harness the power of Android in the Enterprise with Panasonic COMPASS
Panasonic Complete Android Services and Security (COMPASS) offers everything you need to configure, deploy and manage your Panasonic
TOUGHBOOK rugged Android tablets and handhelds securely in your business across the full lifecycle of your solutions. It is designed to give you the
confidence to take advantage of the flexibility offered by the Android operating system with the reassurance that Panasonic’s devices are enterprise-ready
for applications, management and security.
Find out more at https://business.panasonic.co.uk/computer-product/COMPASS.

Product eco-design information in accordance with EU Regulation 617/2013: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

SPECIFICATIONS
Piattaforma computer mobile

Processore Quad-core Qualcomm® MSM8909

Sistema operativo

Android 8.1

RAM

2 GB

Archiviazione

16 GB eMMC

LCD

LCD a colori da 7" a matrice attiva (TFT) 1280 x 720 (HD) con touchscreen
capacitivo, utilizzabile con i guanti, visibile anche alla luce del sole

Bluetooth™

4.2 + EDR classe 1

LAN wireless

Qualcomm® WCN3660B (a/b/g/n/d/h/i/r)

Banda larga mobile*

LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM (dati e voce)

GPS

Pompe

NFC

Supporti incorporati di tipo A,B, ISO15693 e Felica

Audio

2 microfoni
altoparlante

Sicurezza

Conforme a FIPS140-2, livello 1; ARM® TrustZone® incorporato

Videocamera posteriore

8 MP con luce a LED

Memory Card SD/SDXC

x1

Barcode Reader*

Puntatore ed emissione luminosa, supporta 44 tipi di codici a barre 1D/2D

Micro USB 2.0

x1

Auricolari

x1

Replicatore porte

x1

Pulsanti di scansione*

x2 (solo con il modello con lettore di codici a barre)

Adattatore CA

Caricatore USB e cavo USB (disponibili come accessori)

Batteria

Ioni litio (12 Whr), sostituibile dall'utente finale

Autonomia della batteria****

fino a 9 ore in accesso continuo ai dati

Gestione dell'alimentazione

Warm swap

Dimensioni (LxAxP)

193 x 131 x 13 mm (30 mm modello con lettore di codici a barre)

Peso

Circa 440 g

Resistenza alle cadute

150 cm***

Resistenza alla polvere

IEC529 (JIS C0920) IP6x**

Resistenza all'acqua

IEC529 (JIS C0920) IPx7**

Temperatura di funzionamento

da -10 a 50 °C***

Configurazione standard

FZ-L1mk1 solo WiFi o FZ-L1mk1 4G, 2 GB di RAM, 16 GB di eMMC, batteria

Contenuto della confezione

Guida normativa

Footnote

*Optional
**Tested by an independent third party lab following MIL-STD-810G and IEC 60529,
Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3
***Tested by Panasonic
****Battery life measurement conditions: Wireless LAN, connection enabled;
continuous access to the server while browsing; swipe every 1 second; page change
every 30 seconds.

*

Opzionale

**

Testato da un laboratorio terzo indipendente, in conformità allo standard MILSTD-810G e alla norma IEC 60529, sezioni 13.4, 13.6.2, 14.2.5 e 14.3.

***

Testato da Panasonic

****

Condizioni di misurazione dell'autonomia della batteria: Connessione LAN wireless
abilitata; accesso continuo al server durante la navigazione; sfioramento ogni
secondo; cambio pagina ogni 30 secondi.
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