Soluzione di nuova
generazione per produzione e
test di autoveicoli
TOUGHBOOK M1 AMTS
Soluzione di nuova generazione per produzione e test di autoveicoli

KEY FEATURES
• Processore Intel® Core™ m5-6Y57 vPro
• Windows 10 Pro
• LCD a colori da 7" a matrice attiva (TFT) 1280 x 800 (WXGA) con
touchscreen capacitivo, utilizzabile con i guanti, visibile anche alla
luce del sole (fino a 500 cd/m²)

• Connettività irDA ad alta potenza integrata; lettore di codici a barre
2D e lettore di schede senza contatto NFC
• Design rugged e a lunga durata per l'uso negli stabilimenti di
produzione

SPECIFICATIONS
Piattaforma computer mobile

Processore Intel® Core™ m5-6Y57 vPro

Sistema operativo

Windows 10 Pro

RAM

4 GB di RAM (max. 8 GB)

Chip grafico

Scheda grafica Intel® HD 515

Archiviazione

SSD da 128 GB (256 GB opzionali)

LCD

LCD a colori da 7" a matrice attiva (TFT) 1280 x 800 (WXGA) con touchscreen
capacitivo, utilizzabile con i guanti, visibile anche alla luce del sole (fino a 500 cd/m²)

Bluetooth™

4.1 + EDR classe 1

LAN wireless

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Banda larga mobile*

4G LTE, supporta 3G

GPS*

U-Blox NEO-M8N

Audio

Riproduzione WAVE e MIDI, supporto Intel® High Definition Audio subsystem,
microfono interno per Webcam

Sicurezza

TPM (conforme TCG V2.0) Password di sicurezza (password supervisore, password
utente, blocco disco fisso), slot per blocco di sicurezza hardware integrato

Camera Frontale

2 MP (può essere coperta e disattivata)

Videocamera posteriore

8 MP con autofocus e flash LED

Memory Card SD/SDXC

x1 (disponibile ma non riparabile o sostituibile dall'utente)

USB 3.0

x1 (x2 connessioni rugged USB 2.0 aggiuntive sull'unità AMTS)

Auricolari

x1

Ingresso CC

x1

Replicatore porte

x1

Connettore per doppia antenna*

x1

Specifica per soluzioni mobili per test di autoveicoli

Gestione dell'alimentazione e raffreddamento attivo per prestazioni ottimali
Infrarossi ad alta potenza integrati: SIR 9.600 kBit - 115.200 kBit
Doppi connettori serie Fischer UltiMate™ per alimentazione e USB (per
configurazione a destra o a sinistra)
4 x pulsanti personalizzabili, o "tasti di scelta rapida", per l'avvio e la navigazione di
applicazioni
La ventola, la tastiera e i sistemi di gestione dell'alimentazione sono accessibili
tramite interfaccia HID, inclusi gli aggiornamenti del firmware.
Lettore di codici a barre 2D e lettore di schede senza contatto NFC
Le posizioni di fissaggio posteriori consentono l'installazione nel dispositivo di
periferiche specifiche del cliente, come necessario
Inserto di montaggio progettato su misura, semplice da rimuovere e adattabile.
Colore e specifiche variabili in base ai requisiti del cliente.

Adattatore CA

Ingresso: 100 V ~ 240 V CA, 50 Hz/60 Hz; uscita: 16 V CC, 3,75 A

Batteria

Ioni di litio (2 celle, 23 Whr)

Autonomia della batteria

Circa 8 ore (Mobile Mark™ 2007)

Gestione dell'alimentazione

Hot swap*, funzione standby, ACPI BIOS

Dimensioni (LxAxP)

226 x 123 x 193 mm

Peso

Meno di 1,8 kg

Resistenza alle cadute

Minimo 90 cm**

Configurazione standard

Modello FZ-M1mk2 AMTS, 4 GB di RAM, SSD da 128 GB, batteria, pennino

Contenuto della confezione

Alimentazione, cavo di alimentazione, panno per la pulizia del display e manuale
utente

Footnote

*Optional
**Tested by Panasonic

*

Opzionale

**

Testato da Panasonic
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