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PANORAMICA 
Raspberry Pi 4 Modello B è il prodotto più recente della popolare gamma di computer Raspberry Pi. 
Offre un aumento rivoluzionario della velocità del processore, delle prestazioni multimediali, della 
memoria e della connettività rispetto al Raspberry Pi 3 Modello B+ di precedente generazione, pur 
mantenendo la retrocompatibilità e un consumo energetico simile. Per l'utente finale, Raspberry Pi 4 
Modello B offre prestazioni desktop paragonabili a quelle dei sistemi PC x86 entry-level. 

Le caratteristiche principali di questo prodotto includono un processore quad-core a 64 bit ad alte 
prestazioni, supporto per due display con risoluzioni fino a 4K tramite una coppia di porte micro-HDMI, 
decodifica video hardware fino a 4Kp60, fino a 4 GB di RAM, LAN wireless dual-band a 2,4/5,0 GHz, 
Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0 e funzionalità PoE (tramite un componente aggiuntivo HAT 
PoE separato). 

La LAN wireless dual-band e la tecnologia Bluetooth hanno una certificazione di conformità modulare 
che consente di progettare la scheda nei prodotti finali con una riduzione significativa dei test di 
conformità, migliorando sia i costi che il time-to-market. 
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SPECIFICHE 
Processore: 

Memoria:  

Connettività: 

GPIO: 

Video e audio: 

Multimedia: 

Supporto per scheda SD:  

Alimentazione in ingresso: 

Ambiente:  

Conformità: 

Durata di produzione: 

Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) SoC 
a 64 bit a 1,5 GHz 

1 GB, 2 GB o 4 GB LPDDR4 (a seconda del modello) 

Wireless IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz e 5,0 GHz  
LAN, Bluetooth 5.0, BLE 
Gigabit Ethernet 
2 porte USB 3.0 
2 porte USB 2.0 

Connettore GPIO standard a 40 pin 
(Interamente compatibile con le schede precedenti) 

2 porte micro HDMI (supporto fino a 4Kp60)  
Porta display MIPI DSI a 2 corsie 
Porta per videocamera MIPI CSI a 2 corsie 
Porta audio stereo a 4 poli e video composito 

H.265 (decodifica 4Kp60); 
H.264 (decodifica 1080p60, codifica 1080p30); 
grafica OpenGL ES, 3.0 

Slot per scheda micro SD per il caricamento del sistema 
operativo e l'archiviazione dei dati 

5 V c.c. tramite connettore USB-C (minimo 3 A*)  
5 V c.c. tramite connettore GPIO (minimo 3 A*)  
Abilitazione Power over Ethernet (PoE) (richiede HAT PoE 
separato) 

Temperatura d'esercizio 0-50oC 

Per un elenco completo delle approvazioni di prodotti locali e 
regionali, visitare il sito:  
https://www.raspberrypi.org/documentation/ 
hardware/raspberrypi/conformity.md 

Il Raspberry Pi 4 Modello B rimarrà in produzione fino ad almeno 
gennaio 2026. 
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SPECIFICHE FISICHE 

 

Avvertenze 
Questo prodotto deve essere collegato esclusivamente a un alimentatore esterno con tensione nominale minima di 5 V/3 
A c.c. o 5,1 V/3 A c.c.1 Qualsiasi alimentatore esterno utilizzato con Raspberry Pi 4 Modello B deve essere conforme alle 
normative e agli standard pertinenti applicabili nel paese di utilizzo previsto. 
Questo prodotto deve essere utilizzato in un ambiente ben ventilato e, se utilizzato all'interno di una custodia, non deve 
essere coperto. Questo prodotto deve essere collocato su una superficie stabile, piana e non conduttiva e non deve essere 
a contatto con oggetti conduttivi. 
Il collegamento di dispositivi incompatibili con il collegamento GPIO può compromettere la conformità e causare danni 
all'unità e invalidare la garanzia. 
Tutte le periferiche utilizzate con questo prodotto devono essere conformi agli standard pertinenti per il paese di utilizzo e 
devono essere contrassegnate di conseguenza per garantire la conformità ai requisiti di sicurezza e prestazioni. Questi 
articoli includono, a titolo esemplificativo, tastiere, monitor e mouse se utilizzati in combinazione con Raspberry Pi. 
Se sono collegate periferiche che non includono il cavo o il connettore, il cavo o il connettore deve offrire un isolamento e 
un funzionamento adeguati per soddisfare i requisiti di sicurezza e prestazioni pertinenti. 

Istruzioni di sicurezza 
Non esporre all'acqua o all'umidità, né posizionare su una superficie conduttiva durante il funzionamento. 
Non esporre l'apparecchiatura al calore proveniente da qualsiasi fonte. Raspberry Pi 4 Modello B è progettato per un 
funzionamento affidabile a temperature ambiente normali. 
Prestare attenzione durante la manipolazione per evitare danni meccanici o elettrici alla scheda a circuito 
stampato e ai connettori. Evitare di maneggiare la scheda a circuito stampato mentre è alimentata e 

afferrarla solo dai bordi per ridurre al minimo il rischio di danni da scariche elettrostatiche. 

                                                                            
1È possibile utilizzare un alimentatore da 2,5 A di buona qualità se le periferiche USB a valle consumano meno di 500 mA in 
totale. 
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