
PC Industriali 
Box PC - Panel PC - Rack 19” - Board



Il servizio di Adelsy

Adelsy ha le competenze e gli strumenti per assemblare PC industriali 
su specifica configurazione del cliente ed effettuare test e collaudi con 
burn-in dedicato su richiesta. 

Gli chassis industriali rack da 19” sono pc industriali configurabili su specifiche esigenze del 
cliente con combinazioni di board full-size e backplane.

Possiamo fornire soluzioni rack 19” con motheboard o backplane con schede PICMG 1.3 / 1.0.

Un intero PC contenuto in un box fanless, ossia senza ventola, compatto e altamente 
affidabile.
La soluzione più semplice, economica e pratica per aggiungere le funzionalità di un PC a 
qualunque macchina automatica o strumento di misura.

PC Industriali

I PC industriali nascono per operare nei settori dell’automazione, 
della robotica, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del medicale, e in ogni ambito operativo 

con particolari esigenze di stabilità ed efficienza. 
Sono progettati per operare anche in ambienti difficili, per resistere ad alti sbalzi di 

temperatura, vibrazioni, scariche elettrostatiche, shock o sollecitazioni di ogni tipo, e dove 
l’applicazione richiede un grande carico di lavoro della CPU e operatività 24x7. 

I PC industriali garantiscono inoltre longevità di prodotto, sia per durabilità, che per 
reperibilità di ricambi e assistenza garantite negli anni.

I panel PC industriali, molto utilizzati nell’industria e nell’automazione, facilitano il controllo 
dei processi grazie alla loro interfaccia touch screen. 
L’interazione uomo-macchina è così resa rapida e intuitiva, con un abbassamento significativo 
dei tempi e dei costi. Fornibili con certificazioni IP65 e ATEX.

Dalle mother board ATX ai backplane che consentono di assemblare schede full size PICMG 
e schede ausiliarie per integrare ogni funzionalità necessaria.

Siamo partner ufficiali Microsoft per l’installazione dei sistemi operativi della famiglia 
Windows Embedded, con possibilità di fornire il PC industriale configurato con l’applicazione 
finale del cliente. 
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