
Prestazioni elevate

Struttura solida

Filtro antipolvere rimovibile

Alta disponibilità di porte I/O

Il PC Box iPC 280 è un computer industriale molto potente e 

versatile, con un elevato grado di espandibilità. Può essere 

posizionato in diversi contesti lavorativi, come ad esempio 

all’interno dei quadri elettrici. 

La presenza del filtro antipolvere rimovibile consente al PC 

Box di poter funzionare anche in ambienti potenzialmente 

difficili, dove può essere installato su macchina o a muro, ma 

può anche essere utilizzato come PC Desktop. 

“Intercomp è un punto di 
riferimento nel settore 
dell’automazione industriale, 
grazie alla combinazione di 
passione, esperienza e 
attenzione per il cliente”.

Lungo periodo di supporto 
componenti

Facile da mantenere e da 
gestire

Testato per uso industriale 
 
Altamente personalizzabile

Garantito per un utilizzo 
continuo 7/24
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PC Box
iPC 280   

Alta disponibilità di connessioni Input/Output 

Dimensioni (L x A x P): 163 x 323 x 305 mm

Elevata capacità elaborativa grazie ai processori Intel®

Supporta 3 display contemporaneamente

Supporta tutte le tipologie di software a uso industriale

Il PC Box iPC 280 è un dispositivo molto performante, grazie ai processori Intel® Skylake di sesta 

(6th) generazione. Allo stesso tempo l’elevata disponibilità di connessioni I/O e la possibilità di 

supportare più schede madri lo rendono un prodotto completo per ogni contesto.

La struttura del dispositivo è molto compatta, con un solido frame in acciaio verniciato realizzato 

appositamente per ambienti industriali. Queste caratteristiche consentono di integrare il PC Box 

all’interno di meccaniche già esistenti, con la possibilità di sviluppare una struttura modulare.
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