BP-864
Il BOX PC ad alte prestazioni ideale per
applicazioni in diversi ambienti basato su
processori INTEL® Core i3 e i5

BOX PC ad alte prestazioni basato su processori INTEL® Core i3 e i5, il BP 864 ha un case in
pressofuso di alluminio basato sui processori INTEL® Core i3 e i5 fino a 3.0GHz.
Si caratterizza per le dimensioni estremamente contenute, l'elevata silenziosità e le ottime prestazioni, il
tutto racchiuso in un BOX elegante ed adatto per essere impiegato per una moltitudine di applicazioni
verticali in ambiente industriale o in tutte quelle applicazioni dove un normale PC non potrebbe essere
posizionato.
Il sistema, grazie ai ridotti consumi e alle numerose porte di comunicazione, garantisce un'ampia
connettività con periferiche specifiche per il mondo del retail, ma anche per applicazioni più "difficili"
come quelle della raccolta dati in produzione, rispondendo appieno alle esigenze di efficienza, qualità e
flessibilità richieste da questi mondi, senza trascurare le essenziali caratteristiche di stabilità, continuità e
bassi costi di gestione.
FEC SWAP 24
BP-864 include il servizio di assistenza FEC SWAP24 che, in caso di guasto, consente di ricevere in
anticipo un nuovo PC analogo a quello acquistato garantendo la massima continuità operativa.
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Semplice manutenzione e design compatto
Il BP-864 presenta un’estrema facilità di accesso all’hard
disk o SSD, attraverso un comodo cassetto posto su un lato
della macchina, per una semplice e rapida attività di
manutenzione ed aggiornamento. Le dimensioni contenute
(223x48x299mm) rendono il BP-864 la soluzione
“salvaspazio”
per
eccellenza,
permettendone
il posizionamento anche in posizioni insolite grazie alla
possibilità di montaggio a parete o banco, e alla ridotta
necessità di convezione dell’aria.

Elevate prestazioni
Grazie ai processori Intel Core i3 e Core i5, il BP-864 è in
grado di soddisfare carichi di lavoro importanti per applicazioni
software sempre più complesse.
L’assenza di parti in movimento come le ventole di
raffreddamento e Hard disk (nel caso di utilizzo di Solid State
Disk) aumenta il grado di affidabilità dell’intero sistema,
raggiungendo valori tipici dei controllori industriali e lo rende
adatto ad una moltitudine di applicazioni verticali anche in
ambiente semi-industriale.

Porte di I/O e periferiche
L’ampia gamma di porte di comunicazione di base, tra cui
seriali alimentate (3 RJ), USB2.0 , USB 3.0, USB a 12 e 24 V,
porta per cassetto rendiresto a 12/24 V, porta LAN RJ45, 1
uscita VGA, e 1 uscita HDMI rende il BP 864 un sistema
altamente modulare nei suoi possibili utilizzi. L’ulteriore
possibilità di personalizzazione grazie a numerosi moduli di
I/O opzionali permette di aggiungere ulteriori porte RS232,
USB a 12 o 24 V, e porte ausiliarie di alimentazione a 12 o
24V.
Può, quindi, essere collegato ad un’ampia gamma di
periferiche come monitor touch screen, stampanti fiscali e
non, display cliente VFD o monitor LCD, tastiere
programmabili, scanner barcode e terminali di pagamento.
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Scheda tecnica
Generale
Processore

Intel® Celeron 1820TE / Core i3 4330TE /
Core i5 4570TE

Caratteristiche
chassis

BOX in alluminio pressofuso

Memoria base / max /
n. socket

4GB / 16GB (opzione di fabbrica) / 2 banco
di memoria

TDP Processore

35W

Montaggio a parete

Alimentazione

Alimentatore esterno 150W / DC output
12V 10A

Fori di fissaggio VESA 100 per montaggio
a parete/banco

Temp. utilizzo

Storage integrato

SSD o HDD Sata da 64 a 512 GB

Operativa: 0°C ~ 40°C / Stoccaggio:
-20°C ~ 60°C

WiFi

Opzionale 802.11 b/g/n integrata

Umidità relativa

20% ~ 80% (non condensante)

Porte di I/O
Porte Seriali

3X Porte seriali RJ45 con selezione
5V/12V

Porte USB

2x USB 3.0 / 4x USB 2.0 (1 a 12V e 1 a
24V)

Porte cassetto rendi
resto

1X Porta Digi-tal I/O su RJ11 a 12/24V x
singolo cassetto

Porte LAN

1X RJ45 Gbit

Porte video

1x VGA DB15, 1X hdmi

Dimensioni e Peso
Dimensioni (L x P x A) 223 x 299 x 48 mm

Peso

2 Kg ca.

Sistemi Operativi
Windows

Microsoft® Windows 10 IOT Enterprise,
8.1 PRO Industry PRO, Microsoft®
Embedded POS Ready 7, Microsoft®
Windows 7 PRO

Linux

UBUNTU

Accessori
Tastiera e mouse

Opzionali via USB (formati mini e/o
standard)

Qualità
Certificazioni CE,
RoHS...

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

Garanzia
Standard

12 mesi SWAP24

Opzionale

estensioni fino a 5 anni SWAP24

On-site

Estensioni on-site su richiesta 3gg
lavorativi o NBD
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