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1. Caratteristiche
generali

le porte di I/O
• Batteria: opzionale per consentire lo spegnimento
in caso di mancanza rete
• Caratteristiche fisiche:

COPILOT 15" Mini-ITX 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.

Peso: Max 5,3 Kg
Dimensione: 385 (W) × 315 (H) × 85 (D) mm
Protezione: IP67
Montaggio: Arm / Wall

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.

Alimentazione: 24 Vdc typ (21Vdc - 28Vdc)
Consumo: 40W max / 20W tipico / 10W in stand-by
Temperatura:

Il terminale è dotato di un display grafico SVGA
1024×768 e un touch-screen resistivo.

Immagazzinamento: -20°C /+60°C
Operativa nella versione standard: 0°C/+50°C

Grazie anche alle nuove soluzioni Wireless integrate,
come Wi-Fi, il terminale COPILOT 15" Mini-ITX può
operare come supervisore delle apparecchiature connesse alla macchina e comunicare con dispositivi remoti,
quali ad esempio il Copilot 10,4".

Operativa nella versione con raffreddatore: 0°C/60°C

3. Descrizione e
2. Specifiche tecniche
funzionamento
•

CPU:

3.1 Accensione e spegnimento

Intel J1900 Quad Core 2GHz Bay Trail

Il COPILOT 15" Mini-ITX è provvisto di un pulsante di
accensione posto sul retro, premendo il quale è possibile
accendere e spegnere la CPU. Una segnalazione acustica
avverte l'utente dell'accensione del terminale.

AMD GX-210HA Dual Core 1GHz
Intel N2807 Dual Core 1,58GHz Bay Trail
• Memoria RAM: fino 16GB

DDR3

Ram

• Sistema operativo: Microsoft Windows Embedded
7 32/64bit, Microsoft Windows 8.1 Industry pro
32/64bit

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

• Slot di espansione: miniPCIe

Il sistema è compatibile ACPI.

• LCD:

Per altri sistemi operativi lo spegnimento del COPILOT
15" Mini-ITX si effettua tenendo premuto il pulsante
per più di 4 secondi.

Misura/modello: 15" TFT Color LCD (retroilluminato a LED)
Risoluzione massima: 1024×768 XGA

Durante l'utilizzo a batteria, la gestione dell'UPS consente di essere informati della presenza della tensione
di rete.

Touch Screen: Resistivo - 4 fili
Luminosità: 350 cd/m2
Angolo di campo: ±80° H, ±70° V

In condizioni normali le batterie di emergenza interne
consentono un'autonomia minima di 10 minuti (tipico
15 minuti). Al termine della carica residua la CPU viene
spenta per evitare danni alle batterie.

• Capacità:
HDD: fino 1×2,5" - 1 TB
SSD: SATA 16GB/32GB/128GB

In assenza della tensione di rete è consigliabile procedere
immediatamente alla chiusura degli applicativi ed allo
spegnimento del terminale.

• Porte Input/Output:
LAN: 2 Eth 10/100/1000
Porte Seriali: 2 x RS232 (opzionalmente RS422/
RS485 galvanicamente isolate)

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 Parallela e PS2: interne
Porte USB: fino a 4 x USB 2.0 + 1 USB 3.0
I/O: opzionale 4ingressi digitali + 4 uscite digitali 24V (max 250mA)
Connessione Wireless: opzionale WiFi 802.11
b/g/n + Bluetooth
Audio: opzionale Mic in / Line in / Line out
Uscite video: VGA/DVI (opzionale)
Connettori M12 o circolari impermeabili per tutte
Novembre 2020 - Rev. 1.3
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COPILOT 15" Mini-ITX'' 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.
COPILOT 15" Mini-ITX' non necessita normalmente
di procedure di calibrazione, essendo già ottimizzato in
fase di produzione.
Se vi fosse l'esigenza di ottimizzare la calibrazione del
touch-screen seguire la procedura sotto riportata.
Nella sezione Tablet PC Settings, premere il pulsante
"CALIBRATE":
Per testare la calibrazione del touch-screen toccare con
un dito le crocette ogni volta che appaiono sullo schermo.
Clicca in un punto a caso sullo schermo per tornare
all'ultima calibrazione.
Premi ESC per uscire.
Non cambiare l'orientamento del monitor prima di aver
ultimato il processo di calibrazione.

Figura 3.1.1

3.2 LED posto sul frontale

Figura 3.3.1

Dal pulsante posto sul frontale è possibile determinare
lo stato dell'alimentazione:

3.4 Impostazioni predefinite dei
parametri touch:

LED VERDE: Tensione di rete OK. PC acceso

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, selezionare il
tasto "RESET" dalla finestra TABLET PC SETTING

3.3 Touch-Screen
COPILOT 15" Mini-ITX'' dispone di un innovativo touch
screen capacitivo retroproiettato (PCAP) con 10 tocchi
possibili contemporaneamente.
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).

Figure 3.4.1
NOTE
Il PC COPILOT 15" Mini-ITX non necessita di driver
specifici; per il funzionamento del touch-screen vengono
utilizzati i driver nativi di Windows
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3.5 Regolazione della
luminosità del display
COPILOT 15" Mini-ITX permette di regolare la luminosità della retroilluminazione utilizzando la comunicazione
del sistema operativo con l'alimentatore integrato.

Effettuare un movimento a "Z", in modo uniforme su
tutta la superficie, dopo aver possibilmente posizionando
il Copilot in modo orizzontale per evitare che si formino
goccioline che possano cadere verso il basso e rimanere
all'interno della cornice.

Nella pagina di configurazione delle opzioni di alimentazione è possibile configurare la luminosità desiderata in
base al piano di alimentazione desiderato.
È possibile, ad esempio, ridurre la luminosità dopo un
tempo preimpostato.

Figura 3.6.2
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE ACIDI,
SOLVENTI, ACETO, O SOLUZIONI
ALCALINE PER LA PULIZIA O CANDEGGINA.
Dopo aver pulito la superficie del touch screen, asciugate
accuratamente con un panno asciutto, rimuovendo il più
possibile la soluzione sanificante.

3.5.1 Videata "Power Options"

NB: NON SPRUZZARE DIRETTAMENTE LA SOLUZIONE SULLA SUPERFICIE DEL TOUCH.

System Electronics rende disponibili dei tools e degli
esempi per poter regolare la luminosità del display da
remoto, tipicamente da un pc supervisore tramite la
comunicazione ethernet è possibile regolare contemporaneamente la luminosità di tutti i terminali della
macchina, per adattarli al contesto ambientale (luce
diurna / luce notturna).

Le soluzioni contenenti alcool risultano corrosive per i
rivestimenti del touch, quindi non lasciare a contatto

3.6 Pulizia e Manutenzione del
sistema Touch Screen

con la superficie per oltre 2 minuti.
Al termine della pulizia assicurarsi di aver rimosso tutti
i residui presenti ed effettuate tale operazione solo se

Per una corretta pulizia e manutenzione del touch screen occorre applicare una soluzione di acqua distillata o
alcool isopropilico sopra un panno pulito, dopo essersi
assicurati che quest'ultimo sia ben saturo da sporco o
residui.

necessario, in quanto, per una eccessiva pressione da
parte dell'utente potrebbe rimuoversi o danneggiarsi il
trattamento antiriflesso.

Figura 3.6.1
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pag.

5

Codice Ordine 2E00xxxx

PC industriale - COPILOT 15" Mini-ITX

3.7 Display

3.8 Connettività

Nella gestione avanzata dell'alimentazione del salvaschermo di Windows, è normalmente prevista la funzionalità di spegnimento automatico della reroilluminazione
del display, dopo un periodo di inutilizzo. Questa funzione
permette di aumentare la vita del display.

Le soluzioni Wireless del COPILOT consentono la massima libertà e flessibilità nell'utilizzo, consentono di
pilotare apparecchiature remote.
Il COPILOT si propone come un'interfaccia operatore
universale, per la possibilità di comunicare con la macchina e ricevere i soli dati necessari, nonché i manuali
desiderati e gestire l'aggiornamento delle apparecchiature in modo agevole.

Per modificare il timeout dello spegnimento occorre modificare la maschera come indicato nella figura di seguito.
La retroilluminazione del display è a LED, 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).

Interfacce native:
• da 2 a 4 connettori USB posti sul retro
• Ethernet 10/100/1000
• miniPCIe Wi-Fi: comunicazione wireless radio secondo
lo standard 802.11 b/g/n a 2.4GHz, con modalità di
accesso punto-punto o tramite access-point.

Il display ha una risoluzione di 1024×768 con angoli di
lettura +80°/-80° in orizzontale e +70°/-70° verticale.

Possibilità di autenticarsi secondo le modalita’ WPA,
WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, MD5, PEAP, LEAP, EAPFAST), EAP-SIM. Le criptazioni supportate sono a 64-bit
and 128-bit WEP, AES-CCMP, CKIP, TKIP.
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.
Per applicazioni multimediali è possibile richiedere l'opzione della connessione audio e uscita TV (Audio LineIN,
Mic, LineOut).

3.9 Memoria e archiviazione dati
Il COPILOT 15" Mini-ITX consente di disporre fino ad
un massimo di 16GB di memoria RAM DDR3.

Figura 3.6.1

Può essere installato un HDD SATA da 80GB fino a 1TB.
Per i sistemi operativi embedded (Linux, Dos, Windows
Wes7) è possibile utilizzare uno slot a stato solito SSD
che garantisce una maggiore affidabilità in presenza di
vibrazioni legate all'utilizzo dell'apparecchiatura.
Il disco SSD è disponibile nei tagli da 16GB, 32GB, 128GB
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.
Si consiglia di utilizzare la funzionalità UPS opzionale per
garantire la chiusura corretta del PC in caso di mancanza
di tensione.
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4. Connettori posteriori

3.10 Watch-Dog
Il COPILOT 15" Mini-ITX è dotato un Watch-Dog
hardware per la CPU, che consente di riavviare il PC in
caso di blocco dell’applicativo.

4.1 Esempi di alcune versioni
disponibili di connettori
posteriori

Contattare System Electronics per i dettagli delle API
per poter utilizzare tale funzionalità.

Sono disponibili varie versioni di connettori posteriori
per poter soddisfare le molteplici esigenze di praticità e
affidabilità del cablaggio.

3.11 Autoaccensione del
terminale

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.

Il COPILOT 15" Mini-ITX 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
pulsante o togliere e riconnettere l'alimentazione.

3.12 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:
CPU

GX210HA

GX217GA

GX420CA

BAY TRAIL

Stand-by

10W

10W

10W

10W

Tipico

17W

18W

20W

15W

Max

30W

35W

40W

25W

Figura 4.2.1

4.2 Schema di collegamento
connettori esterni
tradizionali

La configurazione del terminale si riferisce al PC funzionante con Windows 7 Embedded, HDD da 8GB e scheda
Wi-Fi non installata.

Ethernet RJ45

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

• 1

TX+

• 2

TX-

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

• 3

RX+

• 4

TP2+

• 5

TP2-

• 6

RX-

• 7

TP3+

• 8

TP3-

87654321

Figura 4.2.1

NOTA:
I Led del connettore Ethernet non sono utilizzati

USB
• 1

+5V_USB

• 2

D-

• 3

D+

• 4

GND_USB

Figura 4.2.2
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4.3 Schema di collegamento
connettori esterni M12

PIN
1
2
3
4
5
6
7
8

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

+24V

• 2

+24V

• 3

GND

• 4

GND

• 5

PE

n.c.

• 3

GND

• 4

n.c

• 5

PE

BITBUS

RX
TX

RX+
TX-

D-

RTD-

GND
RTS
CTS
___

GND
TX+
RX___

GND
D+

GND
D+
RT+

___

Connettore baionetta estraibile 3 poli.

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:
+24V

RS485

Collegamento raffreddatore Peltier
opzionale:

NOTA:

• 2

RS422

Tabella 4.3.4

Figura 4.3.1 Viste del connettore Femmina esterno

• 1

RS232

• 1

+24Vdc (23-25 Vdc max)

• 2

GND

• 3

PE

Figura 4.3.5 Vista del connettore Maschio esterno

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

Figura 4.3.6 Vista posteriore della versione con raffreddatore
Peltier

Figura 4.3.2 Cavo M12 con connettore maschio
• 1

TX+

• 2

RX+

• 3

TX-

• 4

RX-

Opzione cavo di collegamento alimentazione

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

Figura 4.3.7 Cavo alimentazione cod. E7805105008 - lunghezza 3m)

Figura 4.3.3 Vista del connettore maschio esterno
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• 1

MARRONE

• 2

BIANCO

• 3

BLU

• 4

NERO

• 5

GIALLO/VERDE
Codice Ordine 2E00xxxx
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5. Accessori:

6. Direttiva Rifiuti
(RAEE e ROHS)

Supporto scrivania

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.
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.

Figura 5.1 Supporto scrivania - cod. E8330205100

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

260

220

n6.5 n°4 fori

280

Figura 5.2 Dima foratura
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