PC Panel iCOMAC 5115
Industriale

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

Misura: 15”
Touchscreen resistivo
IP65 frontale
Sistema di raﬀreddamento fanless

Il PC Panel iCOMAC 5115 con touchscreen resistivo è un
dispositivo progettato per ambienti di produzione industriale
in grado di fornire ottimi livelli di aﬃdabilità, resistenza e

Lungo periodo di supporto
componenti

prestazioni anche per un utilizzo continuativo.

Facile da mantenere e da
gestire

Il sistema di raﬀreddamento fanless consente di eliminare il

Testato per uso industriale

rumore e allo stesso tempo di mantenere l’eﬃcienza anche
in ambienti con presenza di polvere e di scarti di lavorazione

Altamente personalizzabile

di diversa natura. Permette inoltre di ridurre i costi di pulizia

Garantito per un utilizzo
continuo 7/24

e di manutenzione del dispositivo.
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Il PC Panel iCOMAC 5115 è progettato per fornire diﬀerenti conﬁgurazioni di Digital I/O, in base
alle esigenze del processo che deve controllare. È possibile infatti installare varie combinazioni
input e output, per un totale di 16 bit, con connettori totalmente optoisolati.
Il dispositivo è dotato di un grado di protezione frontale che arriva a IP65 (USB integrato incluso)
e a IP40 sul lato posteriore, grazie al case e al passacavi protetto, che permette di mantenere il
grado di protezione anche in caso di installazione su braccio VESA.

Display LCD con tecnologia LED
Touchscreen utilizzabile anche indossando guanti
Digital I/O conﬁgurabile: 8 digital output | 8 digital input | 4 digital output + 4 digital input
Connettore USB frontale con protezione IP65
Case posteriore con protezione IP40

Via della Scienza 27
37139 Verona

+39 045 837 84 11

intercomp@intercomp.it

www.intercomp.it

