Touch Panel Major

Gestisci la tua casa domotica in un tocco.

DESCRIZIONE
Il touch panel da incasso Major è un sistema All in
One che integra un hardware basato su processore
Intel Quad Core e uno schermo touch a tecnologia
capacitiva.
Le componenti meccaniche ed elettroniche sono
studiate per un funzionamento 24h con derivazione
dai sistemi industriali.
Il touch panel è accessoriabile con scatole da incasso specifiche che ne permettono il montaggio sia
esterno muro che filo muro.

Lo schermo può essere in cristallo nero o bianco.
Opzionalmente può essere dotato di un kit audio per
aumentare le performance di altoparlanti e microfono e di una webcam integrata nel caso di utilizzo per
impieghi multimediali.
Sono disponibili versioni con dimensioni
differenti - 10.4”, 15”, 18.5” - per adattarsi ad ogni
ambiente.

La meccanica di montaggio permette un perfetto
allineamento del touch panel alla parete rispetto la
scatola da incasso.
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BAS

MAJOR TOUCH PANEL
Caratteristiche tecniche
		

CPU

Intel Celeron N2930 QuadCore 1,83 GHz, 7,5W TDP

		

RAM

DDR3L-1133 4GB RAM

		

HD

		
Display
			

SSD-HDD 60GB Hard drive 2.5” S-ATA

10.4” - 15” : TFT 4:3 1024x768 capacitivo multi-touch
18.5”
: TFT 16:9 1366x786 capacitivo multi-touch

		
Audio
Stereo speaker 2x 2W
			Microfono
		
Porte
			
		

Alimentazione

1x USB 2.0 anteriore – 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 posteriori –
1x RJ45 LAN Gbps – N.1 DVI-I – 1x Serial – 1x Line Out
24V DC – 25 W (maximum power consumption)

		
Condizioni di utilizzo
			

Temperatura :
0 …35 °C
Umidità relativa : 10 … 80 %

		
Dimensioni
			
			

10.4” : 295 x 242 x 85 mm (L x H x P)
15” : 387 x 311 x 85 mm (L x H x P)
18.5” : 493 x 313 x 85 mm (L x H x P)

		

All’interno di scatola da incasso in metallo fornita con il touch panel.

SCATOLA DA INCASSO

Montaggio
Scatola standard

10.4” : 264 x 221 x 85 mm (L x H x P)

			

15”

			

18.5” : 468 x 292 x 85 mm (L x H x P)

: 360 x 290 x 85 mm (L x H x P)

OPZIONI		

Audio

Voice performance module per impiego del sistema in applicazioni multimediali.

		

WebCam

Webcam da 1.3 Megapixel integrata nel frame.

		

Schermo

Schermo capacitivo con profilo bianco.

		
Cornice filo muro
			
			

10.4” : 307 x 255 x 14 mm (L x H x P)
15” : 398 x 322 x 14 mm (L x H x P)
18.5” : 505 x 325 x 14 mm (L x H x P)

			
			

La cornice deve essere aggiunta alla scatola standard.
La profondità complessiva necessaria per l’installazione diventa quindi 99 mm.
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