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Fujitsu presenta una workstation mobile leggera, perfetta per i “power 
user” in movimento 

 

In breve: 

- Il modello FUJITSU Workstation CELSIUS H5511 rappresenta il perfetto punto di equilibrio tra potenza, 

prestazioni, mobilità e funzionalità di sicurezza all'avanguardia 

- Questa workstation mobile sottile e leggera è progettata per permettere a creatori di contenuti e agli utenti 

che necessitano di potenza grafica e mobilità, i cosiddetti “power user”, di essere produttivi tutto il giorno, 

ovunque si trovino 

- La potenza è garantita dai processori Intel® Core™ di 11' generazione e dalla scheda grafica NVIDIA® 

T500 

 

 

Milano, 16 febbraio 2022 – Fujitsu amplia la propria gamma di workstation con il modello entry-level mobile 

FUJITSU Workstation CELSIUS H5511, progettato per rispondere alle necessità di architetti, ingegneri, designer, 

creatori di contenuti che hanno bisogno del perfetto equilibrio tra potenza, prestazioni e mobilità, corredato dalle 

migliori funzionalità disponibili per la sicurezza. 

 

Adattandosi facilmente alle differenti situazioni di lavoro e mettendo a disposizione una notevole potenza 

all'interno di un'unità leggera e dal profilo sottile, questa workstation mobile è perfetta per gli utenti in cerca di alti 

livelli di prestazioni e flessibilità garantiti, indipendentemente da dove si scelga di lavorare. 

 

Con il suo profilo slim inferiore a 20,8mm, il modello CELSIUS H5511 pesa meno di 2kg e offre tutte le prestazioni 

che ci si aspettano da una workstation costruita all'insegna della leggerezza. Basato sui nuovi processori Intel® 

Core™ (i5 e i7) di 11' generazione e sulla scheda grafica professionale NVIDIA® T500, questo dispositivo è 

perfetto per workflow come CAD bidimensionale, CAD 3D entry-level, progettazione grafica, visualizzazione ed 

editing di immagini e video. Il display da 15,6" Full High Definition, declinato nelle versioni da 500cd/100% RGB 

e 300cd, produce eccellenti livelli di contrasto, una luminosità superiore e una ampia gamma di colori per la resa 

vivace di qualsiasi immagine. 

 

Gli utenti sempre in movimento, per i quali la connettività e l’autonomia di un’intera giornata sono elementi 

essenziali, possono godere dell'eccellente connettività e delle porte full-size del sistema, oltre che dell'operatività 

ininterrotta che permette di lavorare tutto il giorno senza bisogno di cavi di alimentazione, grazie alla formidabile 

batteria da 69,7Wh. Per la ricarica si possono usare le comode porte USB-C Intel Thunderbolt 4. 

 

La workstation combina un'eccezionale user experience con robuste funzionalità di sicurezza, comprendenti tre 

differenti opzioni biometriche per il login. Gli utenti possono infatti accedere al sistema e alle sue applicazioni in 
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modo rapido e sicuro ricorrendo a Windows Hello con riconoscimento del volto tramite videocamera, al sensore 

di impronte digitali o alla tecnologia opzionale Fujitsu PalmSecure™ che legge il reticolo di vene della mano, 

diverso da un individuo all'altro. A protezione della loro privacy, infine, gli utenti possono bloccare facilmente la 

webcam integrata con il copriobiettivo manuale Privacy Camera Shutter. 

 

Disponibilità e prezzi 

Il nuovo modello FUJITSU Workstation CELSIUS H5511 è già disponibile in Italia su ordinazione presso FINIX 

Technology Solutions. I prezzi variano a seconda della configurazione. 

 

FINIX Technology Solutions è una società italiana che combina competenze di business e innovazione tecnologica per supportare 

le aziende a sviluppare i propri processi di trasformazione digitale. FINIX propone sul mercato una gamma completa di prodotti, 

soluzioni e servizi, e si occupa in esclusiva della commercializzazione per l’Italia dei prodotti Fujitsu – la principale società 

giapponese di ICT – in ambito client computing device, server e storage. 

 

Risorse Online 

- Visita il sito FINIX Technology Solutions: https://www.finix-ts.com/ 

- Segui FINIX Technology Solutions su Twitter: https://twitter.com/FINIXTS e su LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finix-

technology-solutions/ 

- Blog Fujitsu: https://blog.global.fujitsu.com/  

- Seguite Fujitsu su Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global 

- Seguiteci su LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu     

- Seguite Fujitsu su Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT 

- Materiale fotografico e media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php    

- Per aggiornamenti periodici sulle novità Fujitsu è disponibile la newsroom Fujitsu:  

https://www.fujitsu.com/emeia/about/resources/news/newsroom.html  
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About Fujitsu 

Fujitsu è la principale società giapponese di ICT (Information and Communication Technology) che propone una gamma completa di prodotti, 

soluzioni e servizi tecnologici. Con circa 126.000 dipendenti, Fujitsu è presente in oltre 100 Paesi. Con i nostri clienti, mettiamo a disposizione 

la nostra esperienza e le potenzialità della tecnologia per dare forma alla società futura. Fujitsu Limited (TSE: 6702) ha chiuso il suo ultimo 

esercizio al 31 marzo 2021 con un fatturato consolidato di 3,6 trilioni di yen, pari a circa 34 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni, è 

possibile visitare l'indirizzo http://www.fujitsu.com/ 
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