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Panasonic Toughpad FZ-A1

  

  

Basato su sistema Android 4.0, Toughpad rugged FZ-A1 è il nuovo tablet di Panasonic, ideale
per coloro che operano all’esterno e in condizioni estreme, come nelle utility, nelle
telecomunicazioni, nell’aviazione, nei trasporti, nell’edilizia, nei servizi sul campo e di pubblica
sicurezza. Testato secondo la normativa MIL-STD-810G, resiste alle cadute da 120 cm e
assicura la massima resistenza ad acqua e polvere con un grado di protezione IP65.       Dotato
di una potente batteria, il Toughpad FZ-A1 permette di lavorare per 10 ore consecutive. Dal
punto di vista della connettività, il nuovo dispositivo offre Bluetooth v2.1 di serie + EDR,
802.11a/b/g/n Wi-Fi e GPS e tecnologia 3G broadband mobile opzionale, con una velocità di
download fino a 21Mb/s. Il display da 10.1 pollici XGA del Toughpad FZ-A1 è uno schermo
multi-touch capacitivo ad alta luminosità, con supporto per la firma biometrica, visibile alla luce
del sole e con rivestimento anti-riflesso. Gli utenti di mercati come la logistica e le utility,
potranno visualizzare facilmente i dati essenziali e utilizzare il dispositivo anche sotto la luce del
sole. Il Toughpad FZ-A1 è dotato anche di un digitalizzatore attivo che registra pressione,
direzione e velocità al momento della firma digitale, in modo da conferire alla firma di un
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documento una maggiore valenza legale. La penna inclusa è, inoltre, priva di batteria per ridurre
i consumi del dispositivo.
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Pilz: Nuovo Bollettino Ufficiale relativo alla Direttiva Macchine

  

Nell'edizione del Bollettino Ufficiale UE 2012/C 256/01, pubblicata il 24 agosto 2012, vengono
elencate alcune nuove Norme armonizzate.

  

Il 24 agosto 2012 la Commissione Europea ha pubblicato un nuovo Bollettino Ufficiale sulla
Direttiva Macchine. Il Bollettino include un elenco aggiornato delle Norme armonizzate secondo
la Direttiva Macchine 2006/42/CE e i relativi riferimenti.

  

Il nuovo elenco sostituisce il precedente 2012/C 159-01 ed è stato pubblicato con il numero
2012/C 256/01.

  

 

  

Download:
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