
GDT-7760
Il Micro PC compatto per applicazioni

speciali che garantisce estrema
silenziosità, limitati consumi ed elevata

affidabilità

Il MICRO BOX PC GDT-7760 è basato su un case small form factor, equipaggiato con una motherboard
mini-ITX, ideale per applicazioni speciali che richiedono estrema silenziosità, limitati consumi ed
elevata affidabilità. 

È basato sulla tecnologia del processore Intel® Celeron® J4025  con una frequenza burst di 2,80 GHz
che assicura  ottime prestazioni e una grafica a 4K grazie all’Intel® Graphics UHD 600. La scheda
audio Realtek® ALC662 garantisce inoltre un suono in alta defnizione a 6 canali.

La potenza di calcolo del GDT-7760 si accompagna a consumi davvero ridotti: il valore di TDP
(Thermal Design Power) è di soli 10W. Il micro box PC è senza ventole (fanless) e senza parti in
movimento (grazie agli storage SSD) e questo garantisce stabilità e elevata affidabiltà per il sistema.

Il MICRO BOX PC GDT-7760 è ideale per applicazioni speciali e può essere usato come un normale
PC, come Digital Engine per il Digital Signage o come Thin Client evoluto con sistemi operativi
come Windows® 10 e Windows® IOT Enterprise. Ridotto nelle dimensioni, ma grande per prestazioni e
affidabiltà, rappresenta la soluzione ideale al giusto prezzo. 
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DIMENSIONI COMPATTE

Il micro box PC GDT-7760 è un prodotto che soddisfa le
esigenze specifiche di molti mercati per le sue ridotte
dimensioni (192x196x66 mm), il peso molto contenuto (960gr
ca.) ed il robusto case realizzato in acciaio e alluminio nero.

Le dimensioni compatte di questo prodotto, la dotazione
del processore integrato e l'assenza di ventole permettono la
collocazione del GDT-7760 in ogni ambiente, con una
disposizione sia da tavolo grazie ai piedini gommati, sia con
montaggio a parete grazie alle staffe opzionali. Il blocco ferma-
cavo per l'alimentatore, infine, garantisce la sicurezza della
macchina in ogni applicazione.

FUNZIONALITA' E PRESTAZIONI

Il nuovo BOX PC GDT-7760 è basato sul processore Intel®
Celeron® J4005 da 2 GHz (2,7 con Turbo Boost), 4MB
di cache L2, con un significativo miglioramento delle
performance rispetto ai suoi predecessori, di cui però
conserva i punti di forza: affidabilità, bassi consumi e massima
silenziosità.

La soluzione GDT-7760 è un vero concentrato di potenza con
prestazioni di ottimo livello, assicurate da un processore che
sfrutta la tecnologia di Hyper threading per potenziare le
funzionalità di calcolo mantenendo bassi i tempi di risposta del
sistema, da dischi a stato solido (SSD) con capacità di
memoria da 128GB a 1TB, e da una memoria RAM DDR4
2400MHz fino a 8GB.

Completano la dotazione del prodotto la nuova
grafica integrata Intel® UHD 600 con uscita VGA e HDMI,
fondamentale per applicazioni di Digital Signage con grafica in
4K e la scheda audio Realtek®  ALC662 a 6 canali per un
suono ad alta definizione.
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PORTE DI I/O

MICRO PC GDT-7760 è ricco di connessioni per il
collegamento di dispositivi esterni. Ecco la sua dotazione nel
dettaglio:

4 porte USB 3.2 Gen1 (5Gb/s)
4 USB 2.0, di cui 2 anteriori
1 porta VGA
1 porta HDMI
1 LAN Ethernet Gbit
1 porta seriale (DB9) + 1 porta seriale (DB9) opzionale
1 jack High Definition Audio line-in
1 jack High Definition Audio line-out
1 jack Mic-in
1 DC-in con blocco ferma-cavo di sicurezza

Opzionalmente è possibile installare su slot M.2 un modulo
WiFi ac/b/g/n con Bluetooth 5 (WiFi/BT PCle) e antenna
esterna per una connessione internet senza cavi con ampio
raggio di ricezione.
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Scheda tecnica

Generale

Processore Intel® Celeron® J4025

Memoria base / max /
n. socket

4GB / 8GB DDR4 (opzione di fabbrica) / 1
banco di memoria

Alimentazione Alimentazione esterna 19V DC 65W

Storage integrato SSD da 128 GB a 1 TB

WiFi Opzionale su slot M.2 ac/b/g/n+ BT 5 con
antenna esterna

Montaggio a parete Kit meccanico opzionale

Caratteristiche
chassis

Acciaio e alluminio verniciato in colore
nero

Audio Realtek® ALC662 6-Channel High
Definition Audio CODEC

Fanless Dissipazione di calore passiva

Sezione Video

Tipo chipset grafico Intel® UHD 600

Porte di I/O

Porte Seriali 1 DB9 + 1 DB9 opzionale

Porte USB 4 x USB 2.0 (di cui 2 sul frontale) e 4 x
USB 3.2 Gen1 (5Gb/s)

Porte LAN 1 RJ45 Gbit Realtek® 8111H

Porte video 1 VGA, 1 HDMI

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A) 192 x 196 x 66 mm senza piedini Peso 950 g circa (configurazione con SSD)

Sistemi Operativi

Windows Microsoft® Windows 10 PRO/IoT
Enterprise

Linux UBUNTU

Accessori

Tastiera e mouse Opzionali via USB (formati mini e/o
standard)

Qualità

Certificazioni CE,
RoHS...

Direttive: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE
(EMC), 2011/65/UE (RoHS II) E
SUCCESSIVE 2015/863/UE (RoHS III),
2009/125/CE Ecodesign

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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