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HydraIP MM2010 10.1 T
Descrizione
L'HydraIP MM2010 10.1 T è un monitor di rete IP 10" ad alta risoluzione con
display touchscreen capacitivo per l'utilizzo su veicoli stradali. È ideale per
l'utilizzo in un sistema di videosorveglianza o di assistenza alla guida.
Le applicazioni web di produttori terzi possono essere facilmente utilizzate sul
monitor tramite un browser integrato.

Numero dell'articolo
VPV300130

Caratteristiche principali
· Risoluzione: HDTV 720p
· Facile installazione e integrazione
· Esente da manutenzione, lungo ciclo di vita
· Alloggiamento in alluminio compatto, robusto e di alta qualità
· Display a sfioramento
· Applicazione TVCC
· Browser web integrato, tastiera virtuale
· Applicazioni specifiche per il cliente su richiesta
· Configurazione veloce e aggiornamenti FW di grandi flotte tramite

chiavette USB
· Concetto di plug-in per l'implementazione semplice di funzioni speciali

Display Display a sfioramento

Risoluzione Display 1280 x 800 px, dimensioni pixel 0,17 x 0,17 mm, banda verticale R.G.B.

Contrasto e luminosità 1200:1, 300 cd/m²

Angoli di visualizzazione Verticale: +/- 80°, orizzontale: +/- 80°

Interfacce 1 x Fast Ethernet 100 MBit/s M12 con codice D
1 x Potenza del veicolo, 4 pin maschio
1 x Accensione
3 x Ingresso General Purpose Input (GPI), 3 pin maschio

Alimentazione elettrica 24 VDC nom. (18...32 VDC)
Potenza: 15 W nom.

Alloggiamento Design industriale senza ventola e robusto, alluminio anodizzato
Protezione IP: IP 42 (lato anteriore: IP 66)
Dimensioni (L x A x P): 263 x 193 x 44 mm
Dimensione del dispositivo (profondità) dell'area di visualizzazione: 20 mm

Ambiente Temperatura di esercizio: -20 °C...+60 °C
Temperatura di stoccaggio: -30 °C...+70 °C 
Umidità: 95% (senza condensa)

Peso ca. 1000 g

Software Applicazione standard di visualizzazione video (SVDA) per componenti HydraIP
Browser integrato
Tastiera virtuale
Basato su LINUX
La funzionalità può essere ampliata
Configurazione molto veloce e aggiornamenti del firmware di grandi flotte tramite chiavette USB: Con una chiavetta USB
appositamente predisposta, molti apparecchi possono essere configurati uno dopo l'altro in brevissimo tempo o il loro
software può essere aggiornato. Non c'è bisogno di collegarsi e di effettuare il login con un computer portatile, che
richiede molto tempo
In molti casi, le funzioni speciali possono essere implementate in modo semplice e veloce utilizzando i plug-in

Conformità RoHS, VDE, WEEE, REACH, E1 (UN ECE R10), UN ECE R118

Information refer to the current state and may be subject to unannounced changes. 06.05.2020


