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Foglio dati: Postazioni industriali operatore PC
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La linea di workstation industriali di Hope Industrial Systems è
progettata per fornire una piattaforma a basso costo che può essere
utilizzata con qualsiasi thin client o PC sia più consono all’applicazione
specifica dell’utente industriale.
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Le workstation indipendenti forniscono un ambiente operativo sigillato,
pulito e con temperatura controllata per i PC e i thin client degli utenti,
anche in ambienti wash-down.
Gli articoli opzionali includono touchscreen, tastiere, piedistalli e
supporti per montaggio a parete. Le due dimensioni dell’enclosure
permettono di proteggere un’ampia gamma di dispositivi commerciali
o industriali tra cui thin client, PC small form factor o desktop.
Entrambi gli enclosure sono preforati per essere utilizzato con i
computer embedded Dell Box PC 3000/5000, consentendo agli utenti
di trarre vantaggio dalla performance termica altamente efficiente di
questi dispositivi.

Caratteristiche delle workstation industriali
f Ampia varietà di display, touchscreen, tastiere e opzioni di
montaggio
f Struttura in acciaio inossidabile o acciaio al carbonio
f Sigillate in base agli standard IP65/IP66 per applicazioni wash-down
f Piastra interna per montare ulteriori accessori
f Garanzia di 5 anni completa su tutti i componenti

Enclosure industriali
f Enclosure per thin client / PC small form factor:
f Sistema di raffreddamento integrato, alimentatore CC e posa dei cavi
f Compatibili con noti dispositivi Wyse, HP, Arista, Advantech e altri thin client
f Enclosure per PC commerciali / industriali:
f Distribuzione alimentazione CA integrata e posa dei cavi
f Design con un’elevata superficie per un ottimo controllo della temperatura interna
f Kit di raffreddamento opzionale per un migliore controllo del calore

Workstation con enclosure per PC industriali e
computer embedded Dell Box PC 5000.
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Workstation con piedistallo e
enclosure per thin client.
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Enclosure per thin client di Hope
Industrial con staffa di montaggio a
parete opzionale.

Workstation con enclosure per thin client
con montaggio a parete e monitor.
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Postazioni industriali operatore PC
Enclosure industriali per thin client / PC small form factor
Guarnizione continua
sigillata in base agli
standard IP65/IP66

Passerelle per la posa
interna dei cavi

Cavi disposti
internamente e protetti
dall’ambiente esterno
Il sistema di
raffreddamento
fa circolare l’aria
all’interno per
eliminare i punti caldi

Chiusure a
compressione a
singolo giro

Piastre di montaggio con
fori filettati predisposti
per i thin client e i PC
small form factor più
comunemente utilizzati

Pannello di servizio
per montare
dispositivi propri

Alimentatore CC industriale
per thin client (5/12, 5/24 o
19 V CC con morsettiere a
connessione rapida)

Enclosure in acciaio
inossidabile 304 o acciaio con
rivestimento a polvere nero

Enclosure di workstation industriali per PC commerciali / industriali
Con kit di raffreddamento interno opzionale
Posa interna dei cavi

Pannello di servizio
per montare
dispositivi propri

Il kit di raffreddamento
opzionale elimina i
punti caldi

Con Dell Box PC 5000 installato

Piastra amovibile
per montaggio di PC
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Workstation industriali operatore
Display

Monitor LCD da 15", 17", 19", 19,5", 22" o 23,8"

Opzioni di
montaggio

Staffa a forcella e piedistallo
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Finestra: vetro temperato, touchscreen resistivo o finestra protettiva in materiale acrilico
Disponibili in acciaio con rivestimento a polvere nero o acciaio inossidabile (sigillato in base agli standard IP65/IP66)
MTBF comprovato sul campo superiore a 250.000 ore
Certificazioni industriali: CE, RoHS, WEEE, IEC 60721-3, UL 60950 3a Edizione / componente elencato cUL, UL 50E

Piene capacità di inclinazione e rotazione
Tubo in acciaio alto 1 m e spesso 3,175 mm
L’enclosure può essere montato davanti o dietro il piedistallo
Disponibili in acciaio con rivestimento a polvere nero o acciaio inossidabile (IP65/IP66)
Da utilizzare con un supporto da pavimento opzionale o direttamente fissato al pavimento tramite bulloni

Montaggio a parete
f Staffa per montaggio diretto a parete
f L’enclosure può essere montato su una parete vicino al monitor, collegandolo con una canalina
(il cliente deve effettuare dei un foro nella staffa per l’ingresso della canalina nell’enclosure)
f Disponibili varie opzioni di montaggio a parete per monitor, tra cui bracci, staffe VESA e staffe
a forcella

Tastiere

Tastiera a corsa lunga con touchpad
f Connessioni USB, touchpad capacitivo integrato
f Rivestimento in silicone rugged
f Disponibili in acciaio con rivestimento a polvere nero o acciaio inossidabile (sigillato in base agli standard IP65/IP66)

Tastiera a corsa lunga con sistema di puntamento a pulsanti
f Connessioni USB, sistema di puntamento a pulsanti integrato
f Rivestimento in silicone rugged
f Disponibili in acciaio con rivestimento a polvere nero o acciaio inossidabile (sigillato in base agli standard IP65/IP66)

Tastiera a corsa breve con touchpad
f Connessioni USB, touchpad capacitivo integrato
f La robusta membrana in poliestere è resistente alle sostanze chimiche, all’abrasione e ai grassi
f Disponibili in acciaio con rivestimento a polvere nero o acciaio inossidabile (sigillato in base agli standard IP65/IP66)

Ripiano per tastiera
f Per tastiere con profondità massima di 195 mm
f Disponibili in acciaio con rivestimento a polvere nero o acciaio inossidabile (IP65/IP66)

Enclosure

Enclosure per PC commerciali/industriali
f
f
f
f
f
f

Distribuzione alimentazione CA integrata, posa dei cavi e opzioni di raffreddamento
Il kit di raffreddamento interno opzionale raffredda i componenti senza aria esterna circolante
La ventola interna opzionale raffredda i componenti senza aria esterna circolante
Pannello interno per dispositivi dell’utente, quali ricevitori di scanner di codice a barre, hub USD o ricevitori RFID
Disponibili in acciaio con rivestimento a polvere nero o acciaio inossidabile
Sigillati in base agli standard IP65/IP66 per applicazioni wash-down

Enclosure per thin client / PC small form factor
f Raffreddamento integrato, alimentatore CC (5/12, 5/24 o 19 V CC) e posa dei cavi
f Compatibili con molti noti dispositivi Wyse, HP, Arista, Advantech e altri thin client e computer small form factor
commerciali e industriali
f La ventola fa circolare l’aria all’interno e raffredda i componenti senza aria esterna circolante
f Disponibili in acciaio con rivestimento a polvere nero o acciaio inossidabile
f Sigillati in base agli standard IP65/IP66 per applicazioni wash-down

Informazioni su Hope Industrial Systems
Hope Industrial Systems produce e vende monitor e touchscreen industriali di qualità superiore e con caratteristiche all’avanguardia, racchiusi in
diversi enclosure di tipo rugged. Garantiamo ai nostri clienti un’elevata affidabilità nel tempo e li proteggiamo con una garanzia leader nel settore.
Offriamo tutti questi vantaggi a un prezzo decisamente inferiore a quello di prodotti industriali simili. Infine, offriamo il miglior servizio di vendita,
assistenza e riparazione del settore:
f Garanzia limitata di 5 anni su tutti i monitor
f Riparazioni nel giro di 24-48 ore (sulla maggior parte dei modelli)
f Spedizione in giornata (sulla maggior parte dei modelli)
f Reso entro 30 giorni con rimborso completo
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