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Design lineare, semplice ed elegante, enfatizzazione 
dell’effetto “tutto schermo” inserimento di una linea 
orizzontale resa luminosa con led.

Vantaggi senza compromessi

• Stabilità e range di funzionamento.

• Standard Industriale (vibrazioni, temperatura, umidità, variazioni di voltaggio, immunità ai disturbi).

• Controllo totale della qualità del prodotto e del business dei ricambi.

• Continuità del prodotto garantita e sotto controllo (7 anni).

• Maggiore stabilità dei software applicativi: non sono richiesti continui upgrade per adattarsi 

 alle evoluzioni non controllate dell’hardware.

• Espandibilità del sistema per futuri sviluppi (CPU, memoria RAM, Hard Disk).

• Basso consumo.

• Doppia porta ethernet integrata 

 (non si usano convertitore USB 

 che possono portare ad 

 instabilità del sistema).

• Minori cablaggi.

• Watchdog integrato (circuito 

 hardware che monitorizza 

 ciclicamente il funzionamento 

 delle parti vitali del sistema 

 preservandone danni).

• Controllo software integrato 

 delle regolazioni dello schermo 

 (luminosità e contrasto).

Dati tecnici

• Nessuna ventola di raffreddamento, 
 protezione totale dalla polvere
• Protezione frontale a getti di acqua diretti e 
 posteriore a getti con inclinazione verticale +/- 30°
• Schermo multi-touch a 10 tocchi contemporanei
• Monitor Full HD LCD/Led da 21,5” risoluzione  
 1920x1080, ampiezza di visione 178° orizzontale 
 e 160° verticale.
• Doppia porta lan embedded Fast Ethernet (1 G bit)
• Alimentazione di tipo industriale, con ampio range 
 di utilizzo da 15V a 36V
• Processore Intel, sistema operativo windows 7   
 professional multilingua
• Corrispondenza a tutte le normative prodotto 
 europee e del nord America 

MultiTouch a 10 dita
Fino a 32GB DDR4 RAM

2 porte GB LAN

USB 2.0 esterna

Alimentazione industriale 
DC-IN 24V  (15-34V)

Dual Zone RGB LED Bar

Schermo FullHD 21,5”LCD Widescreen

intel® Skylake CPU
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