AM 1015CL
Monitor touch 15’’ con touch screen
capacitivo professionale ed affidabile

I monitor LCD touch screen di FEC ITALIA, e dunque anche il nuovo AM 1015CL, sono caratterizzati da
basi ampie e stabili che li rendono efficaci e stabili negli ambienti del retail e della ristorazione, senza
dimenticare applicazioni più difficili come quelle, ad esempio, dei contesti industriali, grazie al grado di
protezione frontale IP65 contro polveri e getti d’acqua.
La struttura del monitor AM 1015CL è completamente realizzata in alluminio pressofuso che conferisce
al monitor una estrema robustezza contro gli agenti esterni e una resistenza unica in fase di utilizzo.
Ideale come front end per BOX PC di vario genere e come punto informativo touch screen sfruttando
l’attacco VESA standard sul retro, che permette l’eventuale posizionamento anche a muro.
Sia che venga utilizzato come monitor in applicazioni di front end di cassa, sia che venga impiegato
come monitor per avanzamenti e controlli di produzione AM 1015CL spicca per l'estetica accattivante con
bordi silver unita ad una robustezza tipica delle applicazioni industriali.
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...non solo design
I monitor LCD touch della linea FEC ITALIA si distinguono per
le spiccate caratteristiche di robustezza ed affidabilità grazie
allo chassis in alluminio pressofuso e al grado di protezione
IP65 sul frontale (resistenza ai getti d'acqua e alle poveri
importanti).
Ciò significa che sono particolarmente adatti a soddisfare tutte
le esigenze sia all’interno dei punti vendita e dei ristoranti
come terminali touch di PC classici o boxati ma anche come
terminali di immissione dati in ambienti industriali difficili dove
viene appunto richiesta elevata stabilità e grado di protezione
IP allineato all’ambiente.

Features principali
• touch screen capacitivo utilizzabile con guanti da lavoro
• tecnologia multi-touch
• display true flat senza scalini tra area attiva del touch e
cornice
• supporto da banco stabile e robusto (opzionale)
• ampio angolo di inclinazione del monitor per rispondere a
tutte le esigenze di utilizzo dell’operatore
• predisposizione VESA per montaggio a parete
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Scheda tecnica
Sezione Video
Dimensione e
Risoluzione

15” TFT LCD - 1024 x 768

Interfaccia touch
screen

1 x USB

Luminosità

350 cd/m2

Protezione IP

IP 65 (sul frontale)

Touch Screen

Capacitivo a 10 tocchi con tecnologia PCT

Generale
Montaggio a parete

100 x 100 mm (VESA100)

Kensington Lock

Sì

Alimentazione

25W External Power Adaptor

Dimensioni e Peso
Dimensioni (L x P x A) 367 x 39 x 294 mm (senza base) - 367 x
212 x 349 mm (con base)

Peso

2.5 Kg (senza base) - 4.2Kg (con base)

Garanzia
Standard

12 mesi on-center presso sede FEC Italia

Opzionale

estensioni fino a 3 anni on-center

Qualità
Certificazioni CE,
RoHS...

Direttive CE: Emissioni: EN 55022 , EN
61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, Immunità:
EN 55024 , Sicurezza: EN 60950
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