
CAT® B40

TELEFONO 4G CON 
CARATTERISTICHE 
PROFESSIONALI

INTRODUCENDO IL

4G LTE
DURATA DELLA BATTERIA DI DIVERSI GIORNI 1800mAh
ECCEZIONALE DIFESA DAI GERMI 
TORCIA SUPER LUMINOSA DA OLTRE 100 LUMEN

LAVORO INTELLIGENTE. RESISTENZA MASSIMA. CONNESSIONE STABILE



BEN PIÙ CHE ROBUSTO

HYGIENE PLUS

BATTERIA

CARATTERISTICHE

DESIGN

HYGIENE PLUS

SUPER LUMINOSA

BEN PIÙ CHE ROBUSTO

AFFIDABILE SOTTO PRESSIONE

Per la prima volta, tutti i componenti esterni del prodotto 
sono stati miscelati con un additivo antimicrobico a base 
di ioni d’argento per un’eccezionale difesa dai germi 
(ISO22196) che manterrà te, i tuoi colleghi e la tua 
famiglia al sicuro. 

Il prodotto offre anche una potente torcia. La 
torcia frontale super luminosa da oltre 100 
lumen offre un valido aiuto quando occorre.

Cat B40 è dotato di una classificazione per le infiltrazioni IP68 e IP69, un’esclusiva per un 
telefono di questo prezzo. Quali sono le caratteristiche di robustezza di questo telefono? 
Moltissime. Può cadere e rimbalzare, finire in acqua ed è persino possibile lavarlo con acqua 
calda senza che smetta di funzionare..

Al lavoro non è possibile perdere tempo. B40 non ti deluderà. Questo 
telefono NON offre funzionalità complesse. Questo telefono esegue 

chiamate e SMS anche in condizioni critiche e consente di portare sempre 
a termine il lavoro. 

SPECIFICHE TECNICHE 

© 2021 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i rispettivi loghi, “Caterpillar Yellow”, la veste aziendale “Power Edge” e Cat “Modern Hex” nonché 
l’identità aziendale e dei prodotti utilizzati in questo contesto sono marchi di fabbrica di Caterpillar che non è possibile utilizzare senza previa autorizzazione.

Bullitt Mobile Ltd è un licenziatario di Caterpillar Inc.
I marchi di fabbrica di Bullitt Mobile Ltd. e delle terze parti sono proprietà dei rispettivi detentori.

Tutti gli altri marchi, nomi commerciali, nomi di prodotti e logo sono di proprietà dei rispettivi titolari. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.

Test di caduta
Protezione dalle infiltrazioni 
Impermeabile
Standard militari
Temperatura

Protezione antibatterica 
Resistenza ad acqua e sapone
Resistenza all’alcol
Resistenza alla candeggina

Capacità della batteria
Tipo
Tempo di conversazione
Tempo di standby

Fotocamera
Schermo
Bluetooth
Jack audio
USB
Torcia
Processore
Sistema operativo
Bande GSM 
3G
4G
VoLTE
SIM
Supporto SD

Dimensioni
Peso
Colore

Fino a 1,8 m (6 piedi) sull’acciaio
IP68, IP69: resistente a sabbia, polvere e sporco
Profondità di 1,2 m per un massimo di 35 minuti
MIL SPEC 810H
Da -25 a 55 °C (da -13 a 131 °F)

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

1800mAh
A ioni di litio 
11 ore
30 giorni

2 Mpx
QVGA da 2,4”
5.0
Sì, da 3,5 mm
Tipo C
Super luminosa da oltre 100 lumen
Unisoc T117
Proprietario
2,3,5,8
1,2,5,8
1,3,7,8,20,28
Sì, in base all’operatore
Nano (varianti a singola e doppia SIM)
Sì, MicroSD fino a 32 GB*

145x62x18mm
157g
Nero

* Le schede di maggiori dimensioni potrebbero funzionare nel dispositivo, ma solo se formattate in FAT32 (tramite Menu, Apps, 
Organiser, File, spostarsi a destra su SD Card)


