MSAB Field - ideale per unità
mobili in condizioni difficili
MSAB Field è la nostra piattaforma per le operazioni sul campo.
Questa robusta configurazione è stata sviluppata per le unità mobili
dell’intelligence militare, delle forze dell’ordine e delle organizzazioni
internazionali, come gli operatori di pace delle Nazioni Unite.

+ RUGGED COMPUTER
+ DISPLAY LEGGIBILE CON
ILLUMINAZIONE SOLARE DIRETTA

Quando e’ necessario che i kit portatili per le analisi digitali forensi
forniscano risultati immediatamente visualizzabili sul campo, MSAB Field
è la soluzione perfetta. Versatile, estremamente resistente e ultra-portatile,
viene fornito come pacchetto completo in una custodia resistente agli urti
che soddisfa elevati standard di protezione.
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+ IDEALE PER CELLEX

RUGGED XRY PER TUTTI GLI AMBIENTI
MSAB Field è una piattaforma flessibile veloce e facile da usare e permette
di esportare dati in diversi formati per la valutazione delle priorità, l’analisi
e il processo decisionale operativo. MSAB Field comprende tutto questo
in una sola valigetta per consentire agli utenti di effettuare un’estrazione
dei dati completa e rapida. Potrete sperimentare la sicurezza di lavorare
con uno strumento nel quale tutti i componenti lavorano insieme in modo
efficace, riducendo in misura considerevole i problemi legati al trasporto e
al supporto.
MSAB ha sviluppato questa versione del suo sistema di mobile forensics in
configurazione all-in-one resistente agli urti e alle intemperie in risposta
alle richieste dal campo. Il computer CF20 è un Toughbook potente, ma
portatile, con uno schermo LCD che, da un laptop a elevate prestazioni, si
trasforma in un tablet PC completamente separabile. Questo PC MIL-STD
810G è affidabile, di lunga durata e bilanciato, con un peso di soli 1,8 kg.
Il display ottimizzato con tecnologia a bassa riflessione assicura la visibilità
anche con luce solare diretta.

HARDWARE SPECIALIZZATO PER QUALSIASI CLIMA
Il laptop separabile ha una tastiera rimovibile, offrendo in questo modo il
meglio di un portatile e di un tablet. Quando l’utente non ha più bisogno
della tastiera, può semplicemente toglierla e portare con sé il tablet,
riducendo significativamente il peso e l’ingombro. E’ presente inoltre una
speciale configurazione che permette l’uso con i guanti.

HIGHLIGHT DEL PRODOTTO
»»
»»
»»
»»

Soluzione hardware “rugged” specializzata
Manuale integrato per tutti i dispositivi
supportati
Estrazione di dati facile e rapida
Creazione immediata di report sul campo

FUNZIONI
»» Lettura e clonazione scheda SIM
»» Controllo logico e fisico dei dispositivi mobili
»» Rilevamento e bypass codice di sicurezza
»» Estrazione selettiva di dati secondo priorità
STRUMENTI
»» Masterizzazione guidata CD/DVD/Blue-ray
»» Clonazione schede SIM
»» Clean Registry
»» Aggiornamenti licenza
»» Aggiornamenti download

Questa unità all-in-one è fornita con l’ultima versione del software
XRY, completamente installata e configurata, insieme a tutti i cavi e ai
componenti necessari per effettuare le attivita’ sul campo. Il dispositivo
è dotato di sistema operativo Windows e viene fornito come piattaforma
aperta. Questo consente all’utente di installare e configurare sul
dispositivo software di analisi come XAMN Spotlight accanto a XRY
secondo le proprie esigenze.

SPECIFICHE
Specifiche CF20: Processore Intel® Core ™ i5-7Y57 vPro ™ da 1,2 GHz (fino a 3,3 GHz con Turbo
Boost), 8 GB di RAM, SSD da 256 GB o SSD da 512 GB opzionale, display WUXGA 1920 x 1200 da 10,1 “
Misura: 233 mm x 272 mm x 33 mm circa
Peso: 1,89 kg e 0,95 kg modalità tablet
Durata della batteria: circa 8,5 ore in modalità Tablet, circa 17 ore con una seconda batteria nella base
della tastiera. Funzionalità hot swap.
Standard ambiente CF20: conformità MIL-STD – 810G e IP65 con custodia in lega di magnesio

con sistema di gestione cavi

»» Portatile convertibile “rugged”
»»
»»
»»
»»

LA LICENZA XRY COMPRENDE
Cavi gratis | Aggiornamenti software gratis | Assistenza tecnica gratis

Contattata sales@msab.com per iniziare
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53-0010-02

INCLUSO NEL PACCHETTO
DELLA VERSIONE FIELD
»» Software applicativo XRY e licenza
»» Custodia resistente agli urti

in

con schermo da 10,1 pollici
Display leggibile alla luce solare diretta
Garanzia hardware standard di 3 anni
XRY Mobile Phone Cable Kit
Applicazione XAMN Viewer

