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Siete in cerca di un nuovo tablet, con un enorme display ad alta risoluzione, un telaio robusto
ed un potente processore Intel Core i7 con grafica dedicata Nvidia? Allora fareste meglio a
mettere da parte un bel gruzzoletto, perché il nuovo Panasonic Toughpad 4K risponde a tutte
queste caratteristiche e costa
6.999 dollari.
Si tratta nello specifico di una nuova versione del modello già oggi in commercio, ma più
performante sia per velocità di calcolo che per potenza grafica. Ovviamente, un simile upgrade
comporta anche una differenza di prezzo, pari circa a 1000$.

Il nuovo Panasonic Toughpad 4K integra un processore Intel Core i7-3687U, scheda grafica N
vidia Quadro K1000M
, display
IPS da 20 pollici con 3840 x 2560 pixel
, 16GB di memoria RAM, 256GB di spazio di archiviazione e 2GB di memoria video. La
dotazione è completata da un modulo WiFi, Bluetooth, USB 3.0, Ethernet, uno slot per schede
SDXC, un'uscita HDMI ed una mini DisplayPort. C'è una fotocamera frontale da 720p e, se
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davvero si vuole utilizzare il tablet da 20 pollici per scattare foto, è integrata anche una
fotocamera da 5 megapixel sul retro. Panasonic offrirà il tablet con
Windows 8.1 Pro
o
Windows 7 Professional
.

Per quanto sia grande ed ingombrante, Toughpad 4K è sorprendentemente sottile, con uno
spessore di 25 mm, pesa 2.5 Kg e ha un'autonomia di 2.5 ore. Opzionalmente, sarà possibile
aggiungere uno stilo, trasformando il tablet in una tavoletta grafica. Se 7000 dollari è un prezzo
troppo alto, Panasonic propone
i
l modello più economico (da 5999 dollari)
con Core i5-3437U e grafica NVIDIA GeForce 745M.
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