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MIGLIORE EFFICIENZA OPERATIVA PER IL 
PERSONALE MEDICO.  

PANASONIC TOUGHBOOK CF-H2
IL MOBILE CLINICAL ASSISTANT DI RIFERIMENTO PER LA SANITA'. 

Il nuovo Toughbook CF-H2 nasce grazie alla volontà e alla stretta collaborazione tra Panasonic, i clienti del 
settore sanitario e le industrie leader di settore. Dotato del nuovo processore ad alte prestazioni Intel ® 
Core™ i5 3427U, il CF-H2 è il primo Mobile Clinical Assistant (MCA) al mondo ad essere stato sviluppato in 
modo da soddisfare le necessità di medici ed infermieri, garantendo l'accesso immediato e sicuro alla 
cartella clinica elettronica del paziente e l'aggiornamento in tempo reale dei dati. 

Processore Intel® Core™ i5 3427U vPro
Windows® 7 Professional Autentico
Scheda grafica Intel® HD 4000
Schermo LCD 10.1" transflectivo con technologia 
"Transflective Plus", Touchscreen o Dual Touch
Disinfettabile e conforme agli standard di sicurezza 
ospedalieri*
Resistenza acqua e polvere (IP65)**
Resistenza alle cadute da un'altezza massima di 90 
cm

Cabinet robusto ed estremamente leggero - pesa 
solo 1,58 kg
Fino a 7 ore di autonomia, grazie alle due batterie di 
tipo «hot swap»
USB 3.0 Super Speed, LAN e porta seriale (a 
seconda del modello)
Lettore di codici a barre integrabile (opzionale)
Lettore di Smart card integrabile (opzionale)
Camera, GPS e RFID integrabili (opzionale)

* Maggiori informazioni sul sito www.toughbook.eu
** Testato presso un laboratorio indipendente seguendo la 
normativa IEC
60529, sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5, 14.3 

   

www.toughbook.eu 
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MOBILE EXCELLENCE 
 

Grazie alla struttura waterproof e all'assenza di ventole di raffreddamento, il nuovo tablet CF-H2 è disinfettabile e conforme agli 
standard di sicurezza previsti nelle strutture ospedaliere*. Il tablet CF-H2 Health è una piattaforma sicura e intuitiva per la 
somministrazione di farmaci controllata mediante codice a barre (BarCode Medication Administration, BCMA), la rilevazione dei 
parametri vitali e la registrazione e il controllo delle cartelle cliniche elettroniche (Electronic Medical Records, EMR), il tutto in 
tempo reale.   

Piattaforma computer mobile  Processore Intel® Core™ i5-3427U vPro™
(1.8GHz, 3MB Intel® Smart Cache, Intel® 7 series Express chipset QM77) 

Sistema operativo  Windows® 7 Professional Autentico
RAM  2 GB DDR3 SDRAM (max. 6 GB)
Chip grafico  Scheda grafica Intel® HD 3000, UMA (Windows® 7 max. 763 MB)
Disco Fisso  160 GB HDD (SATA) oppure 128 GB SSD (modello Lettore di smart card con contatto)
Schermo LCD  LCD a colori da 10,1" a matrice attiva (TFT) XGA (1024x768) Transflective Plus, visibile anche alla luce del sole, fino a 500 cd/m² di 

luminosità trasmissiva e 6.000 cd/m² di luminosità transriflessiva, a seconda delle condizioni di luce 
Cabinet  Disinfettabile, resistente alla pulizia con disinfettanti alcolici
Bluetooth™  Versione 2.1 + EDR classe 1
WLAN  Intel® Centrino® Advanced-N 6205 AGN WLAN

Conforme agli standard IEEE 802.11 a/b/g/n
Audio  Riproduzione WAVE e MIDI, supporto sistema audio HD Intel®, Altoparlante monoaurale
Inserimento dati  Touchscreen resistivo oppure Duo Touch (touchscreen resistivo e digitizer)

3 tasti funzione programmabili (2 nel modello con l'opzione BCR))
LED  Alimentazione, stato di carica batteria 1, stato di carica batteria 2, stato HDD, stato RFID
Interfacce  Porta VGA Assente (disponibile tramite Docking Station) 

Seriale (RS232C) x1 
LAN x1 (a seconda del modello) 
USB 2.0 x1 (2° USB a seconda del modello, in sostituzione della LAN) 
Connettore docking x1 supporto I/O 
Ingresso CC x1

Sicurezza  TPM (Trusted Platform Module, conforme alla specifica TCG V1.2)
Alimentazione  Adattatore CA Ingresso: 100 V-240 V CA, 50 Hz/60 Hz, Uscita: 16 V CC, 3.75 A 

Batteria Li-ion 7.2V, 3400 mAh x2 batterie intercambiabili di tipo hot-swap 
Autonomia di funzionamento Circa 6.5 ore (MobileMark™ 2007, luminosità LCD 60cd/m²)

Dimensioni (LxA xP)  274 mm × 268 mm × 58 mm
Peso  Circa 1,58 kg (compresa la maniglia di trasporto)
Opzioni integrabili  Lettore di codici a barre 

Banda larga mobile 3G (HSPA+, 21Mbps DL) 
Lettore di smart card senza contatto combinato (ISO 14443 tipo A/B) e Lettore RFID (ISO 15693) 
Lettore di smart card con contatto 
Fotocamera con autofocus 3 megapixel con un diodo a LED 
GPS 
Lettore Fingerprint 

Accessori  Adattatore CA addizionale CF-AA6373AT
Batteria CF-VZSU53A 
Caricabatterie a 4 posizioni CF-VCBU11U
Docking Station (bianca) CF-VEBH21U

Test  Test di Resistenza all'acqua IEC529 (JIS C0920) IPX5, MIL-STD 810G 506.5, I & III**
Test di Resistenza alla polvere IEC529 (JIS C0920) IP6X, MIL-STD 810G 510.5, I & II**
Test di resistenza alle cadute 90cm

  

Le caratteristiche tecniche e la configurazione possono variare a seconda del paese. Gli accessori possono variare a seconda della configurazione del portatile. Tutte le specifiche possono essere soggette a 
modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni e per conoscere la disponibilità degli accessori integrabili, rivolgersi al più vicino ufficio vendite Panasonic. Le illustrazioni in questo opuscolo mostrano un 
modello con lettore di codici a barre integrato. *La lista delle certificazioni è disponibile sul sito www.toughbook.eu. In veste di partner di ENERGY STAR®, Panasonic Corporation ha verificato che questo prodotto 
risponde alle direttive di ENERGY STAR® in termini di efficienza energetica. Lo schermo a colori a matrice attiva è conforme agli standard del settore. Alcuni schermi possono presentare pixel illuminati o scuri 
isolati come risultato del processo di produzione (pixel efficienti: almeno il 99,998 %). La capacita della RAM viene calcolata come di seguito: 1 MB = 1.048.576 di byte. La capacità del disco rigido viene calcolata 
come segue: 1 GB = 1.000.000.000 di byte. Toughbook e Panasonic sono marchi registrati di Panasonic Corporation. Acrobat® è un marchio registrato di Adobe® Systems Incorporated. Intel, il Logo Intel, Intel 
Core, Intel vPro, Core Inside e vPro Inside sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft® Corporation negli Stati Uniti e/o in altri 
Paesi. Tutti gli altri marchi menzionati sono marchi registrati delle relative società. Tutti i diritti riservati. Tutte le condizioni di utilizzo, le durate e i dati forniti rappresentano valori ottimali e ideali, pertanto 
possono variare in base alle condizioni singole e locali. Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Computer Products Europe Headquarters, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden (Germania).   

www.toughbook.eu 
 


