Product Spotlight

Il meglio per i professionisti:
DCU 100
Pratico e compatto, il nuovo tablet PC touchscreen
Bosch DCU 100 assicura all'officina alte prestazioni in
termini di mobilità di diagnosi, affidabilità e flessibilità di
utilizzo. DCU 100 risulta un efficiente complemento per i
moduli di diagnosi Bosch KTS della serie 5xx, grazie
alla facile interconnessione bluetooth integrata.
integrata Basato
su sistema operativo Windows 7 Embedded (POS
Ready 7), DCU 100 opera con il software di
informazione tecnica Bosch ESI[tronic] 2.0 e viene
consegnato completo di alimentatore, valigetta e unità
DVD.
Caratteristiche KTS440
►

schermo "touch" da 10 pollici

►

Peso ridotto

►

Ingombri ridotti

►

batteria al litio a lunga durata

►

porta esterna per monitor VGA

►

due porte USB ad alta velocità

Vantaggi
►

Elementi distintivi

DCU 100 vanta una costruzione
particolarmente solida – risponde
classificazione di sicurezza IP40 - e
consente di lavorare in piena sicurezza
anche in condizioni tipiche da "officina",
che possono invece mettere a dura
prova "tradizionali" computer
normalmente in commercio.

►

Sviluppato per l’utilizzo in officina

►

Schermo touch screen per un utilizzo
flessibile e rapido

►

Solido e robusto, perfetto l’ambiente
d’officina

►

Massima portabilità grazie al peso
ridotto

►

Sviluppato
pp
p
per operare
p
al meglio
g con
ESI[tronic] 2.0

Accessori inclusi
Batteria ricaricabile
Lettore esterno DVD-ROM con cavo di collegamento USB
Valigetta
Alimentatore con
cavo di alimentazione
Stilo touch (1 pezzo)
Recovery DVD

Il DCU 100 è un Tablet PC portatile
per uso in officina ed è predisposto
esclusivamente per essere utilizzato
con ESI[tronic] 2.0.

Caratteristiche di prodotto

Specifiche tecniche
Dati tecnici
Codice prodotto

0 684 400 120

CPU

Intel Atom N2600 1.6GHz, Dual Core con Hyper threading

Memoria

2GB DDR3

Hard disk

320GB HDD, 2.5” SATA

Memory card SD

1 porta per memory card Secure Digital (SD)

Display

Display TFT a colori risoluzione 1024x600

Touchscreen

Resistivo

VGA

Porta esterna per monitor VGA

LAN

Porta Ethernet LAN 1 x 10/100

USB

2 porte USB 2.0 ad alta velocità

Audio integrato

2 x altoparlanti da 1.5W

Audio esterno

1 jack per cuffie Stereo

Wireless LAN

IEEE802.11 b/g/n WiFi

Bluetooth

Bluetooth Classe 1

Batteria

Ioni litio 5200mAh @7.2V (= 37.5Wh)

Alimentazione

10.5V a 20V DC

Peso

2kg

Dimensioni

Peso 361 mm, Altezza 222 mm, Profondità 49 mm

Range temperatura operativa

Da 0°C a 40°C

Range temperatura operativa a stock, senza batteria

Da -20°C a +60°C

Umidità relativa (operativa)

Da 10% a 85%

Umidità relativa (a stock)

Da 10% a 85%

Livello protezione

IP40
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KTS 440 (DCU 100 + KTS 540)
0 684 400 440
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