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Il presente manuale si applica ai seguenti codici prodotto:
2E000830

MONITOR COPILOT 15.6" HDMI 24-48V INCASSO

2E000853

MONITOR COPILOT 15.6" HDMI 24-48V PENSILE

Questo prodotto soddisfa i requisiti di pro-tezione EMC della direttiva 2014/30/CE (ex
89/336/CEE) e successive modifiche.
SYSTEM CERAMICS s.p.a. Div. Electronics si riserva
il diritto di apportare variazione di qualunque tipo alle
specifiche tecniche in qualunque momento e senza
alcun preavviso. Le informazioni contenute in questa
documentazione sono ritenute corrette e attendibili. La
riproduzione anche se parziale, del contenuto di questo
catalogo, è permessa solo dietro autorizzazione di SYSTEM CERAMICS s.p.a. Div. Electronics.

SYSTEM CERAMICS s.p.a. Div. Electronics
via Ghiarola Vecchia, 73
41042 Fiorano (MO) - Italy
tel. 0536/836111 - fax 0536/830901
www.system-electronics.it
e-mail: info.electronics@system-group.it
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1. Caratteristiche
generali

interfacce:
• RS232
• USB
•

Schermo multi-touch Full HD

Dotato di uno schermo IPS Full HD nativo, il touchscreen
Monitor Copilot 15.6'' offre una qualità dell'immagine
eccezionale, colori vivaci e angolo di visualizzazione di
170°. Il display grafico 1920x1080 consente la visualizzazione di immagini e filmati ad alta risoluzione; è
dotato di retroilluminazione a LED regolabile dall’utente
e da remoto. Il Monitor Copilot 15.6'' ha uno schermo
multi-touch capacitivo in grado di elaborare 10 punti di
pressione contemporaneamente. Questo garantisce un
funzionamento estremamente preciso e supporta le gesture per l’iterazione con interfacce operatore avanzate
come zoom, scorrimento col dito, rotazione, emulazione
tasto destro, ecc.

Progettato per l'uso professionale in ambiente industriale

Realizzato in acciaio inox, resistente a polveri e liquidi,
il Monitor Copilot 15.6'' è una soluzione adattabile a
tutte le esigenze delle macchine industriali di ultima generazione. Il monitor è realizzato con componenti di alta
qualità che garantiscono un funzionamento affidabile. Il
Monitor Copilot 15.6'' è adatto per il funzionamento
continuativo ed è l'ideale per l'uso professionale.

Modalità supportate:

640*350@70Hz 		

640*400@70Hz

640*480@60Hz 		

640*480@72Hz

640*480@75Hz 		

720*400@70Hz

800*600@56Hz 		

800*600@60Hz

800*600@72Hz 		

800*600@75Hz

1024*768@60Hz 		

1024*768@70Hz

1024*768@75Hz 		

1280*720@60Hz

1280*768@60Hz 		

1280*1024@60Hz

1280*1024@75Hz 		

1360*768@60Hz

1440*1050@60Hz 		

1600*1200@60Hz

1920*1080@60Hz 		

1920*1200@60Hz

•

Porta USB: USB type B

•

Ingresso Video: HDMI (opzionale VGA)

•

Caratteristiche fisiche:
Peso: 4,5 Kg
Dimensione: 392(W) x 242(H) x 76(D) mm
Protezione: IP67 - Realizzazione in Acciaio Inox

Installazione a parete
o a colonna

Il Monitor Copilot 15.6'' ha un supporto in acciaio ed
è disponibile nelle versioni da incasso e pensile. I fori
di fissaggio VESA100 consentono al monitor di essere
collegato a una staffa a parete universale e di essere
montati sulla colonna a pavimento, disponibile come
accessorio.

•

Montaggio: Braccio / Pannello (Fissaggio
VESA100)

•

Alimentazione: 24 Vdc - 48 Vdc

•

Consumo: 32W

•

Temperatura: 0 °C +50°C
(Max +60°C versione raffreddata)

•

Temperatura di stoccaggio: -20°C ... +60°C

La risoluzione consigliata 1920x1080 consente di adattare esattamente l'immagine in ingresso alla risoluzione
del display LCD, senza scaling.

Il display grafico 1920x1080 FullHD consente la visualizzazione di immagini e filmati ad alta risoluzione; è
dotato di retroilluminazione a LED regolabile dall’utente
e da remoto. Il touch screen multitouch fino a 10 tocchi
contemporanei, e resistente a graffi, consente l’interazione dell’operatore con semplici gesture.

Distanza massima supportata dal PC dio controllo: 5
metri (Opzionale la possibilità di estendere la funzionalità
del Monitor e del Touch fino a 50 metri).

2. Specifiche tecniche
•

LCD:
Misura/modello: 15,6’’ TFT Color LCD
Risoluzione massima: 1920 x 1080 FullHD
Rapporto d’aspetto: 16:9 (compatibile 4:3)
Luminosità: 400 cd/m2
Contrasto: 1500 typ
Angolo di campo: ±85° H, ±85° V
Touch Screen: PCAP - 10 tocchi

•

Collegamento touch screen con le seguenti
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3. Installazione

4.1 Installazione nella versione
pensile (VESA100)

3.1 Collegamento
dell'alimentazione

Per montare correttamente il Il Monitor Copilot 15.6''
nella versione pensile su braccio VESA100 seguire le
seguenti istruzioni:

Il Monitor Copilot 15.6'' può essere alimentato a
24VDC (48VDC per le versioni che lo supportano) da
un alimentatore esterno oppure direttamente dall’alimentazione a bassa tensione della macchina alla quale
viene collegato.

- Rimuovere il Monitor Copilot 15.6'' dall’imballo ed
appoggiarlo su una superficie piana libera da oggetti,
posizionando un panno morbido sul tavolo stesso per
evitare di graffiare il vetro durante la fase di installazione. Appoggiare il Monitor Copilot 15.6'' con il vetro
rivolto verso il tavolo. Evitare di appoggiare anche solo
momentaneamente il terminale in posizione verticale
o leggermente appoggiato alla meccanica per evitare
danneggiamenti dovuti alla posizione instabile.

L’alimentatore deve essere progettato per evitare che la
tensione massima raggiunga un livello pericoloso, anche
in presenza di guasto a terra di altri circuiti. Si consiglia
l’utilizzo di alimentatori PELV o SELV (protection by
ex¬tra-low voltage) / (safety extra-low voltage) secondo
EN 60950-1 (SELV) || EN 60204 (PELV).

- Posizionare i cavi che dovranno essere collegati al
Monitor Copilot 15.6'' sul braccio di fissaggio, facendo
in modo che sporgano per circa 20cm oltre il punto di
fissaggio del braccio stesso: cavi che verranno collegati
sul retro del PC stesso.
- Tipicamente tutti i cavi di collegamento vengono collegati dal lato inferiore del Monitor Copilot 15.6''

3.2 Configurazione dei
connettori

- Appoggiare il Monitor Copilot 15.6'' al braccio VESA
- E’ possibile fissare il Monitor Copilot 15.6'' al braccio
mediante le viti M4 in dotazione. Nel caso in cui le viti
debbano essere sostituite per adattarsi al braccio utilizzato, prestare attenzione a non eccedere nella lunghezza
del filetto interno per oltre a 8mm dal bordo esterno, per
evitare di danneggiare i componenti interni.

Il Monitor Copilot 15.6'' può essere installato nella
versione da incasso oppure pensile, predisposto per
essere collegato ad un braccio VESA100.
A seconda della configurazione scelta, fare riferimento
alle sezioni 4.1 per la versione pensile, e 4.2 per la versione ad incasso, per una corretta installazione.

- Collegare solo successivamente al fissaggio sul braccio
VESA i cavi di comunicazione: USB HDMI o VGA, che si
trovano tutti dal lato inferiore.
- Il connettore di alimentazione è posto dal lato inferiore,
da collegare al termine.
Di seguito si riporta il pinout del connettore di alimentazione della versione pensile:

4. Monitor COPILOT
15.6" - Descrizione
e funzionamento

1: +24V
3: GND
5: PE

Il Monitor Copilot 15.6'' si accende automaticamente
con la presenza dell’alimentazione di ingresso.

Figura 4.1.1

In fase di installazione collegare la porta USB del mo¬nitor ad una porta libera del PC. Il cavo da utilizzare deve
prevedere dal lato del monitor un connettore USB tipo B;
collegare inoltre il cavo video fissando i relativi fissaggi
al connettore della scheda video.
Alimentare il monitor solamente quando tutti i cablaggi
sono stati predisposti.
Tutti i parametri sono già stati ottimizzati in fase di
collaudo del monitor, ma possono essere personalizzati
sulla base delle diverse applicazioni.
E’ consigliabile proteggere la linea di alimentazione
24VDC mediante un fusibile opportuno.
Il pulsante opzionale di ADJ, nella sola versione con
ingresso VGA, consente l’ottimizzazione dell’immagine
in funzione del segnale e della risoluzione di ingresso.

Figura 4.1.2 Fissaggio Monitor Copilot15.6” posizionato su
braccio VESA. Particolare della posizione dei fori di fissaggio
rispetto all’asse e rispetto ai connettori inferiori.
Maggio 2019 - Rev. 1.1
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- Posizionare il corpo del Monitor Copilot 15.6''nel
foro del pannello, inserendo prima il lato SUPERIORE.

E’ possibile regolare e stringere lo snodo VESA100 della
colonna opzionale del Monitor Copilot 15.6'' regolando
i pomelli posti al lato dello snodo.

- Fissare il Monitor Copilot utilizzando i blocchetti laterali regolabili senza esercitare una coppia di serraggio
eccessiva.

4.2 Montaggio a pannello

Nota:

Realizzare la foratura del pannello secondo le
misure indicate: 376 x 226

I connettori di collegamento e di alimentazione per la
versione da incasso si trovano dal lato SUPERIORE per
essere facilmente collegati e cablati dall’operatore.

4.2.1 Dima di foratura del pannello
- Rimuovere il Monitor Copilot 15.6''dall'imballo ed
appoggiarlo su una superficie piana libera da oggetti,
posizionando un panno morbido sul tavolo stesso per
evitare di graffiare il vetro durante la fase di installazione. Appoggiare il Monitor Copilot 15.6''con il vetro
rivolto verso il tavolo. Evitare di appoggiare anche solo
momentaneamente il terminale in posizione verticale
o leggermente appoggiato alla meccanica per evitare
danneggiamenti dovuti alla posizione instabile.

Figura 4.2.3 Fissaggio a pannello - vista posteriore
- Cablare i cavi di collegamento.

- Rimuovere il connettore di alimentazione.
- Rimuovere i blocchetti laterale, e predisporli per il
fissaggio.

1:

+24V

2:

GND

3:

PE

Figura 4.2.4 Pinout del connettore di alimentazione per la
versione da incasso

4.3 Opzione montaggio con
piede
E’ disponibile l’accessorio per il montaggio a terra. Il
piede può essere fissato al pavimento e consente il
passaggio dei cavi internamente allo snodo.
Il piede d'appoggio a terra consente la rotazione di
90’ del Monitor Copilot 15.6'' per poter visualizzare
interfacce operatori o immagini / filmati che richiedano
una vista portrait-oriented.

Figura 4.2.2 Fissaggio a pannello
Maggio 2019 - Rev. 1.1
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Figura 4.3.3 Rimozione delle viti di fissaggio della guarnizione
connettori

Figura 4.3.1 Monitor Copilot 15.6” nella versione con piede

Figura 4.3.4 Posizionamento guarnizione connettori

Figura 4.3.2 Posizionamento cavi
Maggio 2019 - Rev. 1.1
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5. Touch-screen:
Funzionamento e
calibrazione

USB
•1

+5V_USB

•2

D-

•3

D+

•4

GND_USB

Il Monitor Copilot 15.6” dispone di un innovativo touch
screen capacitivo retroproiettato (PCAP) con 10 tocchi
possibili contemporaneamente.

Figura 6.3

System Electronics può fornire diversi settings per coprire le diverse esigenze dell’interfaccia operatore: dal
funzionamento con guanti o in ambienti sporchi all'ottimizzazione nella precisione del tocco, fino alla naturalezza delle gesture con Windows (rotazione, spostamento
e zoom con la mano).

Alimentazione 24V
[M12 Femmina 5 poli A]

Il Monitor Copilot 15.6” viene fornito già calibrato
e dotato di un setting che tipicamente copre tutte le
esigenze senza penalizzarne alcuna: sono tuttavia presenti dei comandi per personalizzare il comportamento
in funzione dell’applicazione specifica.

•1

+24V

•2

n.c.

•3

GND

•4

n.c.

•5

PE

4

5

1

3

2

Figura 6.4

6. Connettori
disponibili

COM [M12 Maschio 8 poli]

I connettori possono essere personalizzati in base alle
diverse esigenze d'applicazione.

•1

Oltre al connettore di alimentazione è possibile aggiungere connettori Ethernet, USB e porte di comunicazione.

•2

RX+

•3

TX-

•4
•5

GND

•6

TX+

•7

RX-

•8

Figura 6.5

24Vdc
+24Vdc
VGA

ADJ

COM

Collegamento HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)

Figura 6.1

24Vdc

Figura 6.2
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PIN 1 		

TMDS D2+

PIN 2 		

Shield

PIN 3 		

TMDS D-2–

PIN 4 		

TMDS D-1+

PIN 5 		

Shield

PIN 6 		

TMDS D1–

PIN 7 		

TMDS D0+

PIN 8 		

Shield

PIN 9 		

TMDS D0–

PIN 10

TMDS Clock+

PIN 11

Shield
Codice Ordine 2E00xxxx
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PIN 12

TMDS Clock–

PIN 13

CEC

PIN 14

Reserved : do not use

PIN 15

SCL

PIN 16

SDA

PIN 17

Massa

PIN 18

+5 V

PIN 19

Hot Plug

7.Direttiva Rifiuti
di apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche (RAEE)
e uso di sostanze
pericolose (RoHS)
Informazioni agli utenti ai sensi del Decreto Legislativo
14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE).
Decreto 25 luglio 2014 del ministero
dell'Ambiente, recante “Attuazione delle
direttive delegate della Commissione
europea 2014/69/UE, 2014/70/UE,
2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE,
2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo
2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla
restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)”.
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.
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