PC Embedded iCE 19001
Industriale

“Intercomp è un punto di
riferimento nel settore
dell’automazione industriale,
grazie alla combinazione di
passione, esperienza e
attenzione per il cliente”.

Struttura in acciaio
Sistema di raﬀreddamento fanless
Elevata operatività
Dimensioni compatte

Il PC Embedded iCE 19001 si caratterizza per la presenza di
4 porte Gigabit LAN. È un dispositivo progettato per essere
facilmente installato in ambienti industriali in cui è necessario

Lungo periodo di supporto
componenti

collegare tra loro diverse strutture hardware.

Facile da mantenere e da
gestire

È dotato di dimensioni compatte e di una struttura solida,

Testato per uso industriale

per potersi adattarsi in maniera eﬃciente a tutti i contesti
industriali. Dispone di diverse possibilità di installazione: a
muro, su supporti VESA o su carrello DIN.
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Altamente personalizzabile
Garantito per un utilizzo
continuo 7/24
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Il PC Embedded iCE 19001 supporta processori Intel® Celeron® Bay Trail in grado di garantire
elevati livelli di operatività anche in caso di cicli di lavoro continui. Il PC è progettato con un case
in acciaio verniciato, una soluzione ideale per il posizionamento all’interno di ambienti lavorativi
industriali.
Il sistema di raﬀreddamento fanless, oltre a mantenere il corretto livello di temperatura, permette
di abbattere sensibilmente i costi di manutenzione. Il dispositivo è facilmente integrabile in
contesti già esistenti.
Alta disponibilità di connessioni Input/Output
Elevata capacità elaborativa grazie ai processori Intel®
Dimensioni (L x A x P): 185 x 48 x 142 mm
Temperatura operativa da 0 a +40° C
Supporta tutte le tipologie di software a uso industriale
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