Domotica

PC Touch in Cristallo
da 10" e 15"
Supervisione Domotica
I touch screen della serie Crystal Life sono
stati progettati per soddisfare i clienti più
esigenti, che vogliono integrare nel proprio
impianto tecnologico un prodotto di design,
moderno ed elegante.
Un elemento che risponde alle funzionalità
della domotica e crea nello stesso tempo un
esclusivo complemento di arredo.
Curati nei minimi particolari:
- le casse acustiche sono bass-reflex, montate
su sospensione pneumatica; il microfono è
isolato dall’ambiente con una guida acustica in
materiale fonoassorbente. I problemi di
ritorno del suono sono annullati.
- Il sensore touch e il display sono flottanti, fissati
su sospensioni a molle, che compensano le
possibili imperfezioni o non planarità della
parete. La perfetta sensibilità al tocco è sempre
garantita.
- Il frontale in cristallo temperato, retro-laccato
nero a specchio o colore bianco, segue le attuali
tendenze architetturali, essenziali e minimaliste.
- La sporgenza del solo cristallo dalla parete
sottolinea la sottigliezza del touch e crea un forte
impatto estetico.
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PC Touch in Cristallo da 10" e 15"

COME UN TABLET... MA MOLTO DI PIU’
Touch 10”
Audio mono integrato

Touch 15”
Audio mono integrato

Touch 15”
Audio stereo

Cristallo nero a specchio

DPC10-C1V

DPC15-C1V

DPC15-C1M

Cristallo laccato bianco

DPC10-C2V

DPC15-C2V

DPC15-C2M

Sistema
CPU

DPC10-C1V

DPC10-C2V

LCD 10" Cristallo nero
Audio integrato

LCD 10" Cristallo bianco
Audio integrato

Intel Celeron N2930 @ 2,15 GHz

RAM

4 GB (8 GB a richiesta)

Memoria di massa

mSata 64 GB (o superiore a richiesta)

Sistemi operativi supportati

Windows 7, Windows 10 Pro, Windows 10 IOT, Linux

Display
Schermo

10” in 3:4

15” in 3:4

Risoluzione

15” in 3:4

1024x768

Contrasto

500:1

Luminosità

350 cd/m2

Touch screen
PCAP (capacitivo retroproiettato)

Tecnologia

Nr. di tocchi

2 tocchi

Accuratezza

circa 5 mm
circa 30 grammi

Forza minima di attuazione

DPC15-C2V

LCD 15" Cristallo nero
Audio integrato

LCD 15" Cristallo bianco
Audio integrato

Le informazioni contenute nel presente catalogo possono
subire variazioni senza alcun preavviso da parte del fornitore.

DPC15-C1V

35M tocchi

Vita media
Connettività

1x USB 3.0 + 1x USB 2.0

Porte USB

2x Gigabit LAN

Ethernet
Porte seriali

1x RS232 + 1x RS232/422/485

Porte video

1x HDMI per monitor esterno

Altro
Alimentazione

10-25 Vdc su morsettiera estraibile con protezione contro inversione di polarità
13 W

Potenza massima assorbita

integrato, mono 1x 2W

Audio
Microfono

17 W

17 W

integrato, mono 1x 2W

frontale, stereo 2x 2W

integrato

integrato

incasso a parete con bloccaggio a molle del cristallo (2)

Fissaggio
Cristallo frontale

(3)

temperato 6 mm - retro-laccato nero a specchio (vers. C1) o bianco (vers. C2)
430 x (320 + 26) mm

Dimensioni cristallo

330 x 243 mm

430 x 320 mm

Ingombro corpo PC

218 x 285 x 65 mm

290 x 358 x 65 mm

285 x 218 x 65 mm

Scatola da incasso (in dotazione)

bticino® mod. 16104

in lamiera di ferro

in lamiera di ferro

Dimensioni scatola da incasso

321 x 244 x 72 mm

Peso (senza scatola da incasso)

3,5 Kg

376 x 286 x 80 mm
5 Kg

Gli speaker e il microfono sono alloggiati dietro ad una protezione in microretinato metallico collocata nella parte
inferiore del touch, in continuità con il cristallo.

DPC15-C1M

DPC15-C2M

LCD 15" Cristallo nero
Audio stereo

LCD 15" Cristallo bianco
Audio stereo

(2)

Il cristallo frontale è trattato con processo di tempera, in accordo alle Norme in vigore sull’utilizzo di vetri piani.
Non è presente la dicitura «Tempered» unicamente per motivi estetici.

(3)

A richiesta sono possibili altre colorazioni.

G.P. Tecno Srl

frontale

Caratteristiche fisiche

(1)

Domotica

(1)

(1)

Via Albenga, 20 - 10134, TORINO

Tel: (+39) 0113171901 - 0113173202

376 x 325 x 80 mm
5,5 Kg

www.gptecno.it

