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1. Caratteristiche
generali

Durata: 15 minuti typ (funzione UPS)
Ricarica: 4 ore typ
• Caratteristiche fisiche:

COPILOT 15" è la proposta di SYSTEM Electronics per
coniugare le esigenze di un'interfaccia grafica avanzata di
bordo macchina con una piattaforma hardware affidabile
e meccanicamente robusta.
L'unità si compone di un terminale resistente agli urti
ed ai liquidi, facilmente installabile e regolabile tramite
un supporto di fissaggio compatibile con lo standard
VESA100.
Il terminale è dotato di un display grafico SVGA
1024×768 e un touch-screen resistivo.
Grazie anche alle nuove soluzioni Wireless integrate,
come Wi-Fi, il terminale COPILOT 15" può operare
come supervisore delle apparecchiature connesse alla
macchina e comunicare con dispositivi remoti, quali ad
esempio il Copilot 10,4".

Peso: Max 5,3 Kg
Dimensione: 385 (W) × 315 (H) × 85 (D) mm
Protezione: IP67
Montaggio: Pannello / Braccio (Fissaggio
VESA100)
Alimentazione: 24 Vdc typ (21Vdc - 28Vdc)
Nota: un'alimentazione inferiore consente il funzionamento del terminale ma non consente la
ricarica delle batterie. L'alimentazione insufficiente
potrebbe provocare la riaccensione del terminale
quando spento
Consumo: 75W max / 35W tipico / 2W in stand-by
Temperatura: versione standard: 0 °C - 50 °C
versione con kit di condizionamento: 0 °C - 60 °C

2. Specifiche tecniche 3. Il COPILOT 15" • CPU
Descrizione e
Intel J1900 Quad Core 2 GHz Bay Trail		
Intel N2807 Dual Core 1,58GHz Bay Trail
funzionamento
AMD GX-210HA Dual Core 1GHz

3.1 Accensione e spegnimento

• Memoria RAM: fino a 16 GB
• Sistema operativo: Microsoft Windows Embedded
7, Windows CE 7.0, Windows 8.1 64bit, Windows
10 Enterprise iOT ed altri a richiesta.

Il COPILOT 15" è provvisto di un pulsante di accensione posto sul retro: premendo consente l'accensione
e lo spegnimento della CPU. Una segnalazione acustica
avverte l'utente dell'accensione del terminale.

• Slot di espansione: 2 x miniPCI 2 x PC104+

Se premuto durante il funzionamento di Windows
consente di spegnere automaticamente le applicazioni
aperte e successivamente spegnere l'alimentazione.

• LCD:
Misura/modello: 15" TFT Color LCD
Risoluzione massima: 1024×768 XGA

Il sistema è compatibile ACPI.

Touch Screen: Resistente - 4 fili

Per altri sistemi operativi la chiusura del COPILOT 15"
si effettua tenendo premuto il pulsante per più di 4
secondi.

Luminosità: C350 cd/m2
Angolo di campo: ±60° H, ±40° V
• Capacità:

Durante l'utilizzo a batteria, la gestione dell'UPS consente di essere informati della presenza della tensione
di rete. In condizioni normali le batteria di emergenza
interne consentono una autonomia minima di 10 minuti
(tipico 15 minuti). Al termine della carica residua la CPU
viene spenta per evitare danni alle batterie.

HDD: fino 2×2,5" - 40/80 GB
CF: Internal 2 Slot Type II 16GB
SSD: SATA 16GB/32GB
• Porte Input/Output:
LAN: fino 2 Eth 10base - T/100base - TX
Porte Seriali: fino 2 x RS232/422/485 galvanicamente isolate e programmabili. Possibilità di
impostare o programmare la terminazione delle
linee seriali e pull-up/pull-down
Porta Parallela: interna
Porta PS2: interna

In assenza della tensione di rete è consigliabile procedere
immediatamente alla chiusura degli applicativi ed allo
spegnimento del terminale.
È possibile configurare la funzionalità del pulsante di
accensione per permettere lo spegnimento o la sospensione del sistema, come indicato nella figura riportata
di seguito.

Porta USB: 2 x USB 2.0
I/O: opzionale 4 ingressi digitali + 4 uscite digitali
24V max 250mA
Connessione Wireless: opzionale WiFi 802.11
a/b/g - Bluetooth opzionale
Audio: opzionale Mic in / Line in / Line out
VGA: opzionale
Connettori M12 per tutte le porte di I/O
• Batteria (opzionale)
Tipo: 2 Pb @ 600mAh
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Figura 3.1.1

Figura 3.3.1

3.2 LED posto sul frontale
Dal pulsante posto sul frontale è possibile determinare
lo stato dell'alimentazione:
LED verde: Tensione di rete OK. PC acceso
LED arancione: Tensione di rete OK. PC salvaschermo
LED rosso: Assenza della tensione di rete.

3.3 Touch-Screen
Il Touch-Screen consente di interagire con il programma
applicativo emulando la pressione del tasto sinistro e del
tasto destro del mouse. Il driver fornito per Windows
consente di emulare il tasto destro premendo a lungo il
touch-screen. È possibile configurare l'area ed il tempo
per attivare il doppio click a seconda delle preferenze e
della sensibilità dell'operatore.
Per immettere i dati normalmente digitati con la tastiera è prevista una "tastiera virtuale" in ambiente
Windows.
Sono fornibili delle pellicole adesive rimovibili da applicare al frontale per applicazioni in ambienti polverosi che potrebbero causare graffi alla superficie del
touch-screen. Pulire il touch-screen con un panno non
abrasivo.

Figura 3.3.2

La calibrazione del touch-screen e l'impostazione di
funzioni avanzate sono effettuate mediante l'applicativo del Touch-Screen eGalax
(start->programmi->egalaxtouch->Configure Utility).
È possibile abilitare o disabilitare l'eco del buzzer a
seguito della pressione del vetro. È possibile abilitare il
tasto destro e controllare il drag-n-drop.
È inoltre possibile utilizzare il solo touch-down come
evento di pressione del vetro disabilitando tutte le altre
funzioni.
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Figura 3.3.3

Figura 3.4.1

È consigliabile effettuare la calibrazione nel caso in cui la
pressione del dito nel vetro dello schermo non coincida
con la posizione del cursore del mouse.

La lampada del display è di tipo CCFT, con luminosità
tipica di 350 nit e 50.000 ore di vita (ore di vita definite
come il tempo dopo il quale la luminosità si riduce della
metà).

La calibrazione viene effettuata con il pulsante "Calibrazione" nella maschera "Strumenti" (Figura 3.3.3) e
premendo i 4 punti indicati a schermo. Nel caso in cui
la procedura di calibrazione non fosse stata eseguita
correttamente attendere 15 secondi per evitarne il
salvataggio.

Il display ha una risoluzione di 1024×768 con angoli di
lettura +60°/-60° in orizzontale e +50°/-50° verticale.
Frame rate massimo 75Hz.

3.5 Batterie
3.4 Display
Nella gestione avanzata dell'alimentazione del salvaschermo di Windows, è normalmente prevista la funzionalità di spegnimento automatico della lampada del
display, dopo un periodo di inutilizzo. Questa funzione
permette di aumentare la vita della lampada del display.
Per modificare il timeout dello spegnimento del display
occorre modificare la maschera come indicato nella
figura di seguito.

Il COPILOT 15" è fornito di un pacco batteria SLA da
24V per compensare eventuali buchi di tensione o cali
momentanei dell'alimentazione.
l'UPS integrato consente di gestire automaticamente la
fonte di alimentazione e la ricarica delle batterie.
Il LED posto sul frontale avverte l'utente dello stato
dell'alimentazione:
LED verde: Tensione di rete OK. PC acceso.
LED arancione: Tensione di rete OK. PC salvaschermo
LED rosso: Assenza della tensione di rete.
L'UPS è gestibile direttamente dal pannello di controllo
di Windows e compabitile Simple Signaling UPS.
L'UPS è collegato alla COM3 interna: 3E8 - IRQ10.
Si consiglia di mantenere le impostazioni di gestione
dell'UPS come indicato in seguito (2 minuti di utilizzo
normale del terminale prima della chiusura automatica
"soft" degli applicativi).
È possibile configurare la sospensione o l'arresto del
sistema a seguito della mancata rete.
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bit
0x307
0x306
(com2)
0x305
(com1)

5
4
0
1
RS422- RS232- /
TERM
/RS485 RS422_485
6
0

7
1
PULL
PULL

RS422- RS232- /
TERM
/RS485 RS422_485

0x301
Tabella
3.6.1
x
0x300
x

x
x

x
x

x
x

3
0

2
1

1
1

0
1

x

RTS/
RTS-

x

x

x

RTS/
RTS-

x

x

OUT3
IN3

OUT2
IN2

OUT1
IN1

OUT0
IN0

Configurazione porte seriali: (Com1 e Com2)

7

6

PULL 3.6.2
TERM
Tabella

5

4

RS232- /
422-/485
RS4xx

3

2

1

0

----

RTS

---

---

Bit2: RTS/RTS-: Seleziona la modalità di abilitazione del
driver in trasmissione per i protocolli RS422 e RS485.
(RTS-) 0: normalmente non in trasmissione:
gestito dal segnale RTS(RTS) 1: normalmente in trasmissione: gestito
dal segnale RTS.
Per utilizzare la seriale RS422 come punto-punto
sempre in trasmissione/ricezione impostare il bit
2 a '1'

Figura 3.5.1

3.6 Connettività
Le soluzioni Wireless del COPILOT consentono la massima libertà e flessibilità nell'utilizzo, consentono di
pilotare apparecchiature remote.
Il COPILOT si propone come una interfaccia operatore
universale, per la possibilità di comunicare con la macchina e ricevere i soli dati necessari, nonchè i manuali
desiderati e gestire l'aggiornamento delle apparecchiature in modo agevole.
Intefacce native:
• 2 connettori USB posti sul retro
• Ethernet 10/100

Bit4: seleziona tra RS232 e 422/485.
Per utilizzare la seriale come RS232 occorre scrivere 0 sul bit: se a 1 viene invece selezionata la
modalità 422/485
Bit5: seleziona tra RS422 e RS485 (half duplex o full
duplex).
Questo bit è indifferente per la modalità RS232.
(mettere a 0). Per utilizzare le seriali come RS422
occorre scrivere 0 sul bit: se a 1 viene invece
selezionata la modalità RS485.
Bit6: Terminazioni delle linee TX+/TX- e RX+/RX-.
Questo bit va impostato a 0 per la modalità RS232.
Per terminare le linee occorre scrivere 1 sul bit.
Terminazioni 120 ohm.
Bit7: PullUp e PullDown delle linee TX+/TX- e RX+/
RX-. Questo bit va impostato a 0 per la modalità
RS232. Per inserire i pull-up sul TX+ e RX+ e i
pull-down sulle linee TX- e RX- occorre scrivere
1 sul bit. Resistenze 470 Ω tra +5V e verso GND
rispettivamente.

• miniPCI Wi-Fi: comunicazione wireless radio secondo lo standard 802.11 b/g a 2.4GHz, con modalità
di accesso punto-punto o tramite access-point.
Possibilità di criptare le informazioni per maggiore
sicurezza tramite WEP a 64 o 128 bit. La distanza
massima tra due unità di comunicazione o tra il
COPILOT 15" e l'access-point è di 100m.
Per applicazioni che richiedono massime prestazioni e copertura radio possono essere installate due
antenne interne o una antenna esterna.

RS232: 0x00
RS422 Multidrop: 0xD0
RS485: 0xF0

La versione FULL del COPILOT 15" consente di utilizzare
il terminale al pieno delle capacità, per applicazioni OEM
di altre applicazioni:

RS422 Punto/Punto: 0xD4
Gli ingressi sono mappati in I/O ad indirizzo 0x300.
Le uscite sono mappate in I/O ad indirizzo 0x301.

• Due slot PC104+ (per schede ad alte prestazioni su
bus PCI/ISA) consentono di utilizzare altre schede
per applicazioni custom (CAN, GPS, telecamera,
GPRS, modem, Ethernet aggiuntiva, …).

La release HW è leggibile all'indirizzo 0x307: 0xA7 o
0xA5 per versione ultra light.

• Connessione per ethernet aggiuntiva 10/100 Mbit
con chipset i82551er
• Per applicazioni multimediali è possibile richiedere
l'opzione della connessione audio e uscita TV (Audio LineIN, Mic, LineOut).
• Sono presenti 4 ingressi 24V e 4 uscite 24V max
250mA non isolate, protette da corto circuiti.

Giugno 2018 - Rev. 2.0
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3.7 Memoria e archiviazione
dati

pulsante o togliere e riconnettere l'alimentazione.

Il COPILOT 15" consente di disporre fino ad un massimo
di 2GB di memoria RAM DDR2 per la versione con Atom
e di max 1GB per le altre versioni di CPU utilizzabili.
Può essere installato un HDD da 40GB fino a 120GB.
Per i sistemi operativi embedded (Linux, Dos, Windows
XPE) è possibile utilizzare uno slot Compact Flash che
garantisce una maggiore affidabilità in presenza di vibrazioni legate all'utilizzo dell'apparecchiatura.
È possibile inoltre utilizzare un disco a stato solido (SSD)
SATA che abbina l'elevata velocità di trasferimento dati
alla robustezza in presenza di vibrazioni e urti.
Le Compact Flash sono disponibili nei tagli da 32MB
fino a 4GB.
Il disco SSD è disponibile nei tagli da 16GB e 32GB.
Le configurazioni possibili di memoria di massa nel COPILOT 15" sono le seguenti:
• 1HDD master su IDE primario
• 1HDD master su IDE secondario
• CF su IDE primario + 1HDD su IDE secondario
• 2CF master/slave su IDE primario
• 2CF master/slave su IDE secondario
• 1 disco SSD

La funzione di auto-accensione è normalmente abilitata e può essere eliminata mediante un programma di
configurazione software. Contattare SYSTEM per ulteriori informazioni. Il tempo di accensione tipico è di 10
secondi dopo l'arrivo della 24V.
Se l'alimentazione esterna 24V scende sotto a 21V, il
Copilot si riaccende.
Si consiglia di attendere 30 secondi da quando il PC viene
spento prima di collegare l'alimentazione.

3.10 Consumi tipici del
terminale
Il consumo del terminale dipende principalmente dal tipo
di CPU installata, dallo stato del display e dalle eventuali
schede aggiuntive interne installate.
Di seguito vengono riportati i consumi tipici e massimi
misurati.
Modello CPU

650MHz

Atom N270

Atom D510

Stand-by

10W

10W

10W

Tipico

37W

40W

50W

Max

40W

60W

65W

Il vantaggio di poter usufruire di più supporti di archiviazione consente, in applicazioni particolarmente esigenti,
di poter utilizzare una ridondanza dei dati, gestire vari
sistemi operativi utilizzabili o memorizzare backup della
macchina su un hard disk ausiliario per recuperare le
funzionalità del terminale in caso di danneggiamenti.

La configurazione del terminale si riferisce al PC funzionante con Windows XP Professional, HDD da 40GB e
scheda Wi-Fi installata.

Si consiglia di utilizzare la funzionalità UPS opzionale per
garantire la chiusura corretta del PC in caso di mancanza
di tensione.

Lo stand-by si riferisce alla situazione con display spento
e CPU in risparmio energetico.

3.8 Memoria EEPROM e WatchDog
Il COPILOT 15" è dotato di una memoria EEPROM esterno
alla CPU, che può essere utilizzata in lettura/scrittura
o in sola lettura. Possono esservi memorizzati fino a
2Kbit di dati.
Contattare SYSTEM Electronics per ulteriori informazioni
su come poter gestire le API.
È possibile inoltre attivare e gestire il Watch-Dog hardware della CPU, e selezionare il tempo di Refresh oltre
il quale la CPU effettua il Reboot (impostabile da alcuni
secondi a minuti).

Sensibili differenze nei consumi possono verificarsi a
seconda delle opzioni utilizzate.

4. Connettori
posteriori
4.1 Esempi di alcune versioni
disponibili di connettori
posteriori
Sono disponibili varie versioni di connettori posteriori
per poter soddisfare le molteplici esigenze di praticità e
affidabilità del cablaggio.
Le versioni con connettori M12 garantiscono una tenuta
IP67 del terminale.
I connettori M12 non utilizzati possono essere protetti
mediante tappi di protezione che garantiscono la tenuta
agli agenti esterni.

3.9 Autoaccensione del
terminale
Il COPILOT 15" è dotato di una funzione di autoaccensione attivata a seguito della connessione dell'alimentazione.
Tale funzionalità permette l'avvio automatico del terminale all'accensione dell'alimentazione principale alla
quale il COPILOT 15" viene collegato.
In caso di spegnimento manuale il terminale non si
auto-accende. Per riaccenderlo è necessario premere il
Giugno 2018 - Rev. 2.0
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4.2 Schema di collegamento
connettori esterni
tradizionali

USB
• 1

Connettori posteriori tradizionali

+5V_USB

• 2

D-

• 3

D+

• 4

GND_USB

CAN

Figura 4.2.1

Connettori posteriori tradizionali
full-version

• 4

CAN_H

• 5

CAN_L

• 6

CAN_GND

• 7

CAN_H

• 8

CAN_L

• 9

CAN_GND

Ingressi Digitali 24V PNP
• 15

IN_1

• 16

IN_2

• 17

IN_3

• 18

IN_4

• 19

IN_GND

Il terminale riconosce un ingresso attivo quando viene
collegata una alimentazione positiva tra l'IN e GND.

Figura 4.2.2

Uscite Digitali 24V PNP
Alimentazione 24V
• 1

+24V

• 2

GND

• 3

PE

• 10

OUT_1

• 11

OUT_2

• 12

OUT_3

• 13

OUT_4

• 14

OUT_GND

Le uscite sono alimentate dalla alimentazione 24V di
ingressi principale e non sono isolate.

Batterie esterne 24V
• 20

+24V

NOTA:

• 21

GND

• 22

NC

I connettori UserA e UserB sono configurati diversamente a seconda delle opzioni installate su
richiesta.

Ethernet RJ45
• 1

TX+

• 2

TX-

• 3

RX+

COM1 e COM2
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

• 4
• 5
• 6

RX-

• 7

87654321

• 8

NOTA:
I Led del connettore Ethernet non sono utilizzati
Giugno 2018 - Rev. 2.0
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RS232

RS422

RS485

BITBUS

RX
TX

RX+
TX-

D-

GND

GND

GND

DRTGND

RTS
CTS

TX+
RX-

D+
D+
RT+

Tabella 4.2.1
8

Codice Ordine 190331xxxx

PC industriale - COPILOT 15"

Connessione speciale per opzione
scheda Bitbus con connettori tradizionali no DB9

Connettori esterni M12 (10 fori)

Connettore USER B per connessione Bitbus
• 20

D-

(USER_B.1)

• 21

D+

(USER_B.2)

• 22

RT-

(USER_B.3)

• 23

RT+

(USER_B.4)

• 24

R_GND (USER_B.5)

Figura 4.3.4

4.3 Schema di collegamento
connettori esterni M12

Connettori esterni M12 con Clima e
USB Type A (10 fori)

Connettori posteriori
PWR + 2xUSB + PULS

Figura 4.3.5
Figura 4.3.1

Connettori posteriori per 4 fori
PWR + ETH + USB

Connettori esterni M12 con USB
Type A (10 fori)

Figura 4.3.2

Figura 4.3.6

Connettori esterni M12 (8 fori)
24V+2ETH+USB+2CAN+1RS232

Connettori esterni M12 con I/O
(10 fori)

Figura 4.3.3

Figura 4.3.7
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Alimentazione 24V
[M12 Femmina 5 poli A]
• 1

+24V

• 2

+24V

• 3

GND

• 4

GND

• 5

PE

COM1/COM2 [M12 Maschio 8 poli]
Cablaggio COM1 (selezionabile internamente come
RS232/RS422/RS485)

5
1

2

4

3

Figura 4.3.8 Viste del connettore Femmina esterno
Figura 4.3.11 Vista del connettore maschio esterno

NOTA:
La connessione dei pin 2 e 4 è realizzata per
minimizzare le perdite dovute a cavi di sezione
ridotta. Se necessario la connessione alternativa
utilizzabile è la seguente:
• 1

+24V

• 2

n.c.

• 3

GND

• 4

n.c

• 5

PE

PIN
1
2
3
4
5
6
7
8

RS232

RS422

RS485

BITBUS

RX
TX

RX+
TX-

D-

RTD-

GND
RTS
CTS
___

GND
TX+
RX___

GND
D+
RT+

GND
D+
___

Tabella 4.3.1

Ethernet (standard IEC 61076-2-101)
[M12 Femmina polarizzato D]

Cablaggio CAN [M12 maschio 5 poli A]
Maschio lato Copilot (compatibile CAN repeater)

Figura 4.3.9
• 1

TX+

• 2

RX+

• 3

TX-

• 4

RX-

• 1

SHIELD

• 2

.

• 3

CAN_GND

• 4

CAN_H

• 5

CAN_L

4

3

5

1

2

				Figura 4.3.12
Nota:
Lo shield non è collegato internamente. Si consiglia di non cablare il segnale CAN_GND ma
solamente CAN_H e CAN_L.

USB [M12 Maschio 5 poli A]

Connessione M12 Input e Output

Cablaggio con cavo USB 2.0 M12 FEMMINA
Sono fornibili adattatori pronti all'uso per la connessione
di periferiche con connettore USB tipo A.

Ingressi Digitali 24V PNP [M12 femmina 5 poli A]

5
• 1

5V_USB

• 2

GND_USB

• 3

D+

• 4

D-

• 5

PE

2

4
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Figura 4.3.13 Vista connettore posteriore

Figura 4.3.10
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IN_3
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IN_GND
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PC industriale - COPILOT 15"

Il terminale riconosce un ingresso attivo quando viene
collegata una alimentazione positiva tra l'IN e GND.

260

Uscite Digitali 24V PNP [M12 femmina 5 poli A]

5

n6.5 n°4 fori
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• 1

OUT_1
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OUT_2

• 3

OUT_3

• 4

OUT_4

• 5

OUT_GND

220

Figura 4.3.14 Vista del connettore sul posteriore

280

Le uscite sono alimentate dalla alimentazione 24V di
ingresso principale e non sono isolate.

Collegamento raffreddatore Peltier
opzionale:

6. Direttiva Rifiuti di
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche (RAEE
e ROHS)

Connettore baionetta estraibile 3 poli.
• 1

+24Vdc (23-25 Vdc max)

• 2

GND

• 3

PE

Figura 5.2 Dima foratura

Informazioni agli utenti ai sensi dell'art. 13 del Decreto
Legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo
smaltimento dei rifiuti.

5. Accessori:

Supporto scrivania

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla
fine della propria vita utile deve essere
raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è
organizzata e gestita dal produttore.
L'utente che vorrà disfarsi della presente
apparecchiatura dovrà quindi contattare il
produttore e seguire il sistema che questo
ha adottato per consentire la raccolta
separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo
dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo
dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Figura 5.1 Supporto scrivania - cod. E8330205100
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