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04 febbraio 2012

  Beijer Electronics presenta: due interfacce HMI per condizioni
ambientali estreme
  

Beijer Electronics presenta due interfacce HMI per operare in condizioni ambientali
particolarmente gravose e difficoltose: si tratta di QTERM® A7 e QTERM® A12, con display
touchscreen da 7" e 12,1" rispettivamente.
L’interfaccia HMI QTERM® A7 per condizioni gravose, studiata da QSI per Beijer Electronics, è
uno strumento estremamente versatile ed universale, in grado di connettersi a tutta la
strumentazione di automazione; presenta un display widescreen luminoso da 7" ed è conforme
alle specifiche UL Class 1 Div 2. Può operare tra –30°C e 70°C.

      

Caratteristiche tecniche principali:
- display touchscreen SVGA 800 x 480 pixel, diagonale da 7” (177 mm), illuminazione LED, TFT
LCD a colori
- dimensioni: mm 223 (larghezza) x 153 (altezza) x 66 (profondità)
- peso: 1 kg
- operativo da –30°C a 70°C
- storage da –40°C a 85°C
- resistente all’umidità dal 5 al 95%, non crea condensa
- conforme alle specifiche UL Class 1 Div 2
- NEMA-4X e IP66 per ambienti particolarmente gravosi
- iX software per il controllo automatizzato
- sistema operativo Windows® Embedded CE 6.0
- processore XScale™ PXA 300 ARM 624 MHz
- memoria RAM 128 MB, Flash 4 GB

L’interfaccia HMI per condizioni gravose QTERM® A12 presenta invece un display touchscreen
da 12,1”; anche QTERM® A12 è conforme alle specifiche NEMA-4X e IP66 e può operare in
condizioni gravose da –30°C a 70°C.
Caratteristiche tecniche principali:
- display touchscreen SVGA 800 x 600 pixel, diagonale da 12,1” (307 mm), illuminazione LED,
TFT LCD a colori
- dimensioni: mm 344,4 (larghezza) x 267 (altezza) x 69,1 (profondità)
- peso: 2,05 kg
- operativo da –30°C a 70°C
- storage da –40°C a 85°C
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- resistente all’umidità dal 5 al 95%, non crea condensa
- conforme alle specifiche UL Class 1 Div 2
- NEMA-4X e IP66 per ambienti particolarmente gravosi
- iX software per il controllo automatizzato
- sistema operativo Windows® Embedded CE 6.0
- processore XScale™ PXA 300 ARM 624 MHz
- memoria RAM 128 MB, Flash 4 GB
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