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Panel PC e Control Panel per applicazioni
sensibili ai costi.

La classe entry-level dei pannelli
touch screen si amplia con display
da 10,1 pollici
Alla famiglia di dispositivi da 7 pollici, Beckhoff aggiunge
pannelli da incasso dotati di display widescreen da 10,1 pollici.
La tecnologia di controllo basata su PC nelle fasce di prestazioni
medie e basse sensibili ai costi può ora contare su una maggiore
scalabilità e precisione in linea con i requisiti delle singole
applicazioni.
Grazie al formato widescreen di moderna concezione con una
risoluzione di 1024 x 600 pixel (WSVGA), il touch screen TFT dei nuovi
pannelli apre le porte a nuove opportunità operative e di visualizzazione
con una profondità di colore di 16,7 milioni di colori sulla diagonale
da 10,1 pollici. La nuova serie di prodotti con display da 10,1 pollici
aggiunge due Panel PC fanless e un Control Panel alla gamma di
prodotti entry-level con i quali è possibile eseguire, a costi ridotti,
sia compiti di controllo real time basati sulla piattaforma TwinCAT
tecnologia EtherCAT, sia di semplice visualizzazione di interfaccia
operatore, per macchine di medio piccole dimensioni, impianti di
produzione ed edifici:

Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate (MB)
Italia

Telefono: +39 02 / 9 94 53 11
Fax: +39 02 / 99 68 20 82
E-mail: info@beckhoff.it
www.beckhoff.it

Ufficio stampa
Telefono: +39 02 / 9 94 53 11
Fax: +39 02 / 99 68 20 82
E-mail: press@beckhoff.it

Comunicato stampa

PR022018

21 febbraio 2018

PC industriali

Pagina 2 di 3

– Panel PC CP6600 dotato di CPU ARM Cortex™ A8 da 1 GHz
con memoria RAM DDR3 da 1 GB
– Panel PC CP6700 dotato di processore Intel® Atom™ (single,
dual o quad core con frequenze fino a 1,91 GHz) con
RAM DDR3L da 2 GB (espandibile fino a 8 GB)
– Control Panel CP6900 dotato di tecnologia DVI/USB Extended
per utilizzo fino a 50 metri di distanza dal PC industriale

La combinazione tra il robusto telaio posteriore in acciaio e il frontale in
alluminio, unitamente all’elegante design del frame anteriore, assicura
ai dispositivi risultati maggiori in termini di qualità e ciclo di vita rispetto
ai pannelli in plastica solitamente offerti per la classe low cost. Inoltre il
materiale di alta qualità e il frontale arrotondato conferiscono un design
moderno e accattivante a questi nuovi pannelli, concepiti per l’uso nei
più diversi ambienti produttivi e strutture a temperature comprese tra
0 e 55 °C.
 CP6600: www.beckhoff.it/cp6600
 CP6700: www.beckhoff.it/cp6700
 CP6900: www.beckhoff.it/cp6900
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Immagine:

Didascalia:
Oltre ai dispositivi da 7 pollici ormai affermati sul mercato, la classe
entry-level dei pannelli touch screen Beckhoff offre ora nuovi modelli
di Panel PC e Control Panel dotati di diagonale da 10,1 pollici.

Download immagine:
download.beckhoff.com/download/press/2018/pictures/
pr022018_Beckhoff.zip
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