
Dimensioni:  214,5 x 146,5 x 37,5                   Altezza supporto:  166 mm
     
     Display:  TFT a colori  7"  800x480                 Touch screen:  resistivo

     Sistema operativo:  Linux                              Processore:  ARM11

    Temperatura funz.:  -40 °C  / +80 °C                 Alimentazione:  8 - 32 V

    Conness.: 2 CAN (CanOpen / J1939)              Video: 2 input  PAL / NTSC

Il pannello di controllo per impianto scarrabile è un'unità di controllo integrata che svolge la 
funzione di differenti dispositivi necessari per la gestione di un impianto scarrabile installato su 
autocarro:

        - il monitor 7'' touch screen permette di impartire via Can Bus gli ordini necessari alla centralina
          che controlla gli attuatori gestendo le uscite di potenza;
 

       - sullo schermo possono essere visualizzate informazioni inviate dalla centralina stessa, come
         spie di allarme o livelli di pressione;

       - le informazioni possono essere facilmente visualizzate in più lingue con una semplice scelta
         sul display;
 

       - sullo schermo possono essere visualizzati manuali di qualsiasi genere, caricati nella
         memoria interna del pannello stesso;

       - lo schermo sottile e il pratico supporto permettono di fissare il pannello di controllo nella
         posizione più comoda e idonea alla manovra;

       - il display a colori può essere connesso a una o due telecamere, per avere maggiore sicurezza
         durante le operazioni di carico e scarico.
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Il pannello di controllo può essere integrato in un sistema 
che gestisca totalmente l'impianto.
Per determinate funzioni la centralina di controllo STU può 
ricevere i comandi da joystick o da radiocomando, 
lasciando al pannello di controllo il solo compito di 
visualizzatore delle eventuali anomalie o delle telecamere 
per sorvegliare la manovra.

Lo stesso display touch screen può poi 
essere utilizzato per operare direttamente 
su altre componenti dell'impianto, in modo 
da avere un controllo di ogni singola 
funzionalità.

L'impianto completo può essere gestito in 
modo modulare, identificando come 
optional le telecamere, il radiocomando e 
se si preferisce anche lo stesso pannello di 
controllo, lasciando nel modello base solo 
centralina di controllo STU e  joystick. 

Grazie a una seconda linea CAN-bus, il 
pannello di controllo può essere utilizzato 
anche per visualizzare qualunque 
informazione inerente il motore o altre 
centraline elettroniche presenti sulla 
macchina.
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