Robusto ma versatile
TOUGHBOOK 33 Detachable
Windows 11 Pro, fully rugged, separabile, con display da 12" Full-HD per
esterni

KEY FEATURES
• Processore Intel® Core™ i5-10310U vPro™
• Windows 11 Pro / Windows 10 Downgrade
• LCD a colori da 12,0" a matrice attiva (TFT) 2160 x 1440 (QHD)

• IP65 resistente all’acqua e alla polvere**, certificato MIL-STD
810G**
• Batteria a lunga durata, fino a 10 ore, con hot swap

con touchscreen capacitivo, utilizzabile con i guanti, visibile anche
alla luce del sole (fino a 1.200 cd/m²), digitalizzatore IP55

Secured-core PC compliant: il dispositivo Windows più sicuro sul mercato

TOUGHBOOK 33 include nuove funzionalità avanzate che lo rendono conforme a una nuova classe di PC altamente sicuri che Microsoft sta sviluppando in
collaborazione con partner OEM (original equipment manufacturer). Attraverso una profonda integrazione tra hardware, firmware e Windows 10 Pro,
TOUGHBOOK 33 offre la massima protezione dalle minacce avanzate e dai crescenti rischi di attacchi informatici, tutto questo ora e in futuro.
TOUGHBOOK 33 è uno dei primi dispositivi Windows sul mercato ad offrire il massimo livello di hardware, software e protezione dell'identità pronti per
l'uso.
Un punto di svolta per la sicurezza informatica.
Product eco-design information in accordance with EU Regulation 617/2013: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

SPECIFICATIONS
Piattaforma computer mobile

Processore Intel® Core™ i5-10310U vPro™

Sistema operativo

Windows 11 Pro / Windows 10 Downgrade

RAM

16GB (max. 32GB) DDR4

Chip grafico

Intel® UHD Graphics

Archiviazione

512GB OPAL NVMe SSD (1TB optional)

LCD

LCD a colori da 12,0" a matrice attiva (TFT) 2160 x 1440 (QHD) con touchscreen
capacitivo, utilizzabile con i guanti, visibile anche alla luce del sole (fino a 1.200
cd/m²), digitalizzatore IP55

Bluetooth™

5.1 + EDR Class 1

LAN wireless

Intel® Wi-Fi6 AX201

Banda larga mobile*

4G LTE, supporta 3G

GPS*

U-Blox NEO-M8N

LAN

x1 (tablet)
x1 (tastiera)

Audio

Riproduzione WAVE e MIDI, supporto Intel® High Definition Audio subsystem

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 con IR / privacy shutter (conforme a Windows Hello)

Videocamera posteriore

8MP with Autofocus and LED flash

SD/SDXC Memory Card

x1 micro (tablet)
x1 (tastiera)

Porta di configurazione (tablet)**

Seriale, lettore di codici a barre 2D, 2a USB 2.0

USB 3.1

x3 (x1 tablet, x2 tastiera)

USB 3.1 type C PD

x1

USB 2.0

x1 opzionale (tablet)**
x1 (tastiera)

HDMI

x1 (tablet)
x1 (tastiera)

VGA

x1 (tastiera)

Porta seriale nativa

x1 opzionale (tablet)**
x1 (tastiera)

Auricolari

x1 (tablet)
x1 (tastiera)

Ingresso CC

x2 (tablet + tastiera)

Replicatore porte

x1 (tastiera)

Dual Antenna Connector

x1 (tastiera)

Modulo di espansione business**

Lettore di smart card, NFC, lettore di impronte digitali

Adattatore CA

Ingresso: 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz, Uscita: 15,6 V CC, 4,06 A

Batteria

Standard: x2 ioni di litio (3 celle, 22 Whr)
Estesa: x2 ioni di litio (6 celle, 45 Whr) opzionale

Autonomia della batteria

Standard: Circa 10 ore (Mobile Mark™ 2014)
Estesa: Circa 20 ore (Mobile Mark™ 2014)

Gestione dell'alimentazione

Hot swap, funzione standby, ACPI BIOS

Dimensioni (LxAxP)

Batteria standard: 313,0 × 288,4 × 46,1 mm
Batteria estesa: 313,0 x 288,4 x 56,6 mm

Peso

Batteria Standard: 2.78kg / 6.2lbBatteria Supplementare: 3.14kg / 6.9lb

Resistenza alle cadute

MIL-STD 810G, 150 cm***

Resistenza alla polvere

IEC529 (JIS C0920) IP6x***
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Resistenza all'acqua

IEC529 (JIS C0920) IPx5***

Temperatura di funzionamento

MIL-STD 810G, da -29 a 60 °C***

Configurazione standard

CF-33mk2, 16GB RAM, 512GB SSD, 2x batteria standard, penna digitiser IP55

Contenuto della confezione

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

Footnote

*Optional**One option exlusive possible in configuration port / business expansion
module
***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

URL: https://business.panasonic.it/mobile-solutions/prodotti-e-accessori/palmari/TOUGHBOOK-33

CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/mobile-solutions/contact-us

