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NOTA 
 

In tutte le pagine che seguono vedrete gli esempi riferiti ad una sezione orizzontale del sistema, 
ovvero come se l’assieme Touch + Display fosse sezionato come sotto, e la vista fosse dall’alto: 
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1) VERSIONE PER INSTALLAZIONE IN UNA CARPENTERIA METALLICA 
PROTETTA DA VETRO ANTISFONDAMENTO  
IL TOUCH VIENE MESSO DIETRO UN VETRO SACRIFICALE DI PROTEZIONE 

  NON IN SCALA! 
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1. Contenitore / Cornice / Carpenteria 
2. staffa di tenuta (sicurezza) del vetro 

antivandalo (opzionale) 
3. bussola spaziatrice 
4. vetro antivandalo max. 8mm 
5. colla bicomponente per il fissaggio del 

vetro al contenitore (oppure adesivo 
3M VHB) 

6. Guarnizione fra staffa e vetro 
antivandalo (se c’è la staffa) 

7. touch Zytronic 3mm Zypos 
8. Il touch Zytronic va appoggiato dietro 

al vetro sacrificale 4 avendo cura che 
le due superfici siano perfettamente 
complanari. 

9. guarnizione bi-adesiva (spugnosa) che 
incolla il touch Zytronic al display 
TFT LCD. Deve tenere il touch 
distante ALMENO 4mm dalla 
superficie del Display LCD (per 
evitare interferenze) 

10. area visiva del display – coincide con 
l’apertura sul frontale del contenitore 

11. Display LCD 
12. meccanica di supporto del TFT. 

Supporta il display (11), e crea uno 
spazio-cavi (15), supporta l’elettronica 
(a/d board o scheda PC, area 16). 

13. prigioniero 
14. dado 
15. area cavi fra LCD ed elettronica 
16. spazio per elettronica: Inverter, 

controller touch, a/d board VGA 
oppure direttamente la scheda PC 

17. opzionale, coperchio protettivo 
posteriore 

18. CAVO piatto di collegamento fra il 
touch e il suo controller. 

Nota: 
taglio cornice 
e area LCD 
devono 
coincidere! 
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NOTE IMPORTANTI 
Il touch deve essere solidale col display LCD ma deve 
stare distante da questo almeno 4mm per evitare 
interferenze. La guarnizione 9 va messa a filo dell’area 
visiva 10 del display per nascondere il telaio dell’LCD 
11. Pulire bene la superficie del display ed il retro del 
touch prima di attaccarlo al display con la guarnizione 
biadesiva 9. Ricordare che una volta posizionato sarà 
MOLTO difficile da rimuovere! 
 Settare il controllo s/w del touch scegliendo 
l’opzione “THICK GLASS” ma lasciando il default 
della sensibilità 
 Spessore del vetro ammissibile: 8 mm max. 
 Tipo di vetro: antivandalo temperato 
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curva “dolce”! 

10 
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2) VERSIONE PER INSTALLAZIONI IN UN MOBILE  
PROTETTO DA UN UNICO PIANO DI VETRO 
 NON IN SCALA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 
2 

3 5 

8 

9 

10 

4 

11 

6 

15 

12 

13 

1. Fondo del contenitore 
2. Piano di vetro che copre tutta la 

superficie del contenitore 
3. (evidenziata in viola) pellicola opaca 

che maschera il vetro lasciando 
visibile solo l’area attiva del display 

4. (evidenziata in blu) Area attiva del 
display 

5. sostegno della meccanica TFT open 
frame 

6. Meccanica TFT (parte principale) 
7. Meccanica (coperchio posteriore) 
8. Touch Screen Zytronic Zypos 3mm 
9. Il touch Zytronic va appoggiato dietro 

al vetro frontale (2) avendo cura che le 
due superfici siano perfettamente 
complanari. 

10. Guarnizione di tenuta e di distanza fra 
LCD (11) e touch Zytronic (8). Deve 
tenere il touch distante ALMENO 
4mm dalla superficie del Display LCD 
(per evitare interferenze) 

11. Display 
12. area cavi fra LCD ed elettronica 
13. spazio per elettronica: Inverter, 

controller touch, a/d board VGA 
oppure direttamente la scheda PC 

14. CAVO Collegamento fra touch 
Zytronic (8) e il suo controller che 
sarà posizionato nell’ area 13. 

15. Vite di fissaggio della meccanica al 
contenitore 

Nota: 
mascheratura 
e area LCD 
devono 
coincidere! 
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NOTE IMPORTANTI 
Il touch deve essere solidale col display LCD ma deve stare distante da questo almeno 4mm per 
evitare interferenze. La guarnizione 10 va messa a filo dell’area visiva 4 del display per 
nascondere il telaio del display 11. Pulire bene la superficie del display ed il retro del touch 
prima di attaccarlo al display con la guarnizione biadesiva 10. Ricordare che una volta 
posizionato sarà MOLTO difficile da rimuovere! 
 Settare il controllo s/w del touch scegliendo l’opzione “THICK GLASS” ma lasciando il 
default della sensibilità 
 Spessore del vetro ammissibile: max. 8 mm 
 
 

14 

curva “dolce”! 
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3) VERSIONE INSTALLATA IN CONTENITORE METALLICO 
Dove il Vetro Antivandalo è lo stesso Touch Zytronic  Zybrid or Zytouch monolitico 

  Non in Scala! Vista dall’alto in sezione 
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1. Contenitore Metallico 
2. Staffa che tiene fisso il touch 

antisfondamento monolitico (Zybrid o 
Zytouch da 4 o 6 o 8mm) di spessore 

3. Bussola spaziatrice 
4. Touch Zybrid or Zytouch rear-projected 

capacitive Zytronic anti-vandalo 
5. Epoxy super-glue che incolla il touch 

all’interno del contenitore. Può anche 
essere una guarnizione di tenuta 

6. Altra guarnizione fra la squadretta (2) ed il 
touch (4) per evitare che la squadretta 
rompa il vetro del touch quando lo stringe 

7. Guarnizione (di gommaspugna rigida) che 
separa il display LCD dal retro del touch di 
almeno 4mm. Essa crea anche una 
opportuna camera d’aria (R) dove l’aria 
può scorrere dal basso verso l’altro per 
assicurare un buon raffreddamento dello 
schermo ed evitare che i pixel diventino 
neri se il display viene direttamente colpito 
dalla luce del sole. Indispensabile 
soprattutto se il display è super-bright. 

8. Area visiva del display LCD. Deve 
coincidere con l’apertura frontale nel 
contenitore.  

9. LCD 
10. Esempio di struttura di supporto dell’LCD. 

Lascia spazio per i cavi (13) e può essere 
chiusa sul retro da un coperchio (15). 
L’elettronica (controller, a/d_board e 
CPU) stanno nello spazio (14). 

11. Prigioniero 
12. Dado 
13. Spazio per i cavi dietro al display LCD. 
14. Spazio per l’elettronica (controller, 

a/d_board e CPU) 
15. Opzionale: coperchio posteriore 
16. Cavo piatto che esce dal touch Zytouch or 

Zybrid e va al controller Zytronic ZXY100  

Nota: 
Il taglio nel 
pannello del 
contenitore 
deve 
coincidere con 
l’area attiva 
del display 

Note Importanti 
Il display LCD deve stare ad almeno 4 mm di distanza dal retro del 
touch. La guarnizione (7) va montata sul bordo del display e così 
nasconde la parte metallica dell’LCD.  
 
 I parametri del touch vanno settati per l’opzione “THICK 
GLASS” lasciando tipicamente i valori di sensibilità di default  
 

Curva morbida! 

IMPORTANTE! 
Questa è una sezione 
orizzontale, cioè il 
sistema è visto dall’alto, 
sezionato in orizzontale. 
Notare che il touch è 
sempre più largo del 
display LCD.  

R 
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4) VERSIONE INSTALLATA IN CONTENITORE METALLICO + PLASTIC FRAME di isolamento del touch 
Dove il Vetro Antivandalo è lo stesso Touch Zytronic  Zybrid or Zytouch 
 Non in Scala! Vista dall’alto in sezione 
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1. Contenitore metallico 
2. (A) 

Cornice in plastica che ospita il touch (4) e lo 
isola dal bordo metallico del contenitore.  
(B) 
Altro spessore di plastica per tenere in sede il 
touch senza rischiare di romperlo quando si 
stringe la meccanica di supporto tramite il dado 
(12). 

3. Bussola 
4. Touch Vandal-proof Zybrid or Zytouch rear-

projected capacitive Zytronic, spessore 
6mm/8mm  

5. Epoxy super-glue (o guarnizione a tenuta) per 
incollare il touch alla cornice-supporto di 
plastica (2A). Serve per assicurare una tenuta 
anche all’acqua. 

6. Altra guarnizione fra lo spessore di plastica 2B 
ed il touch. 

7. Guarnizione in gomma-spugna rigida. Tiene il 
display distante almeno 4mm dal retro del 
touch e crea la camera d’aria [R] che serve al 
flusso d’aria di raffreddamento dal basso verso 
l’alto, essenziale per evitare surriscaldamento 
dei pixel in caso di luce diretta del sole, 
soprattutto con LCD super-bright 

8. area visiva del display LCD: deve coincidere 
con la foratura del pannello frontale del 
contenitore. 

9. LCD visto in sezione dall’alto 
10. Esempio di struttura di supporto dell’LCD. 

Lascia spazio per i cavi (13) e può essere 
chiusa sul retro da un coperchio (15). 
L’elettronica (controller, a/d_board e 
CPU) stanno nello spazio (14). 

11. Prigioniero 
12. dado 
13. Spazio per i cavi dietro al display LCD. 
14. Spazio per l’elettronica (controller, 

a/d_board e CPU) 
15. Opzionale: coperchio posteriore 
16. Cavo piatto che esce dal touch Zytouch or 

Zybrid e va al controller Zytronic ZXY100  
 

Nota: 
Il taglio nel 
pannello del 
contenitore 
deve 
coincidere con 
l’area attiva 
del display 
 

Note Importanti 
Il display LCD deve stare ad almeno 4 mm di distanza dal retro del touch. La guarnizione (7) va montata sul bordo del display 
e così nasconde la parte metallica dell’LCD.  
 
 I parametri del touch vanno settati per l’opzione “THICK GLASS” lasciando tipicamente i valori di sensibilità di default  
 
 

Curva morbida! 

IMPORTANTE! 
Questa è una sezione 
orizzontale, cioè il 
sistema è visto dall’alto, 
sezionato in orizzontale. 
Notare che il touch è 
sempre più largo del 
display LCD.  
 

R 

2A 

2B 
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5) VERSIONE DA INSTALLARE DALL’ESTERNO SUL CONTENITORE METALLICO  
Dove il Vetro Antivandalo è lo stesso Touch Zytronic  Zybrid or Zytouch 
e il touch ha una cornice (nera) tutt’attorno the touch HAS ALL-AROUND BEZEL AREA 
 Non in Scala! Vista dall’alto in sezione 
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1) Contenitore metallico 
2) ZYBRID (ZYTOUCH) touch screen, vandal proof, 

spessore 6 mm o più, che tutt’attorno all’area 
sensibile al tocco ha una zona colorata di nero (3) 

3) Area colorata di nero (sul lato interno del vetro-
touch), e che appare come una “cornice” attorno 
alla zona attiva del touch. Questa zona (3) colorata 
sotto non ha il sensore (6) per cui può essere 
direttamente incollata alla meccanica (1) con colla 
o guarnizione adesiva (es.: 3M) a tenuta (5) 

4) Area attiva, corrisponde alla parte trasparente del 
touch ed all’area attiva del display LCD 

5) Colla o guarnizione per fissare il touch al 
contenitore, sfruttando l’area di vetro “libera”. 

6) Questa è la zona del sensore del touch Zytronic. Da 
qui esce il cavo piatto speciale (7) che porta i 
segnali al controller (8). Tale cavo non deve essere 
piegato su sé stesso e non deve toccare parti 
metalliche per evitare interferenze. 

7) Flat Cable che esce dal touch 
8) Touch Controller con interfaccia USB fissato 

all’interno del contenitore (1) 
9) LCD Panel. La sua area attiva (10) deve 

corrispondere all’area attiva del touch (4). Il display 
LCD va tenuto distante almeno 4 mm dal retro del 
touch, grazie alla guarnizione in gomma-spugna 
(11). Si crea così anche una camera d’aria R tra lo 
schermo del display (10) e il retro del touch (6) 

10) LCD active area 
11) Guarnizione che tiene il display distante almeno 

 3~4 mm dal touch (2) 
12) Struttura metallica (piastra) che sostiene il display 

LCD (9). Questa può anche avere un coperchio (13) 
per proteggere l’elettronica (a/d_board, controller). 
Il display LCD è fissato con viti (14) 

13) Coperchio 
14) Viti per fissare l’LCD (9) alla meccanica (12) 
15) Prigioniero che serve per fissare la meccanica 

all’interno del contenitore metallico (1)  
 In alternativa nel punto indicato dal cerchio 
rosso è consigliabile installare una cerniera che 
permetta al gruppo LCD + elettronica di ruotare, 
per un facile accesso di pulizia e manutenzione al 
retro del touch ed allo schermo del display. 
 

R. Flusso d’aria forzata (nel disegno proviene dal 
basso, perpendicolare alla pagina) che serve a 
tenere bassa la temperatura dello schermo LCD 
anche se vi batte il sole direttamente. 

 
 
 

SOFT BEND! 

IMPORTANTE! 
Questa è una sezione 
orizzontale, cioè il 
sistema è visto dall’alto, 
sezionato in orizzontale. 
Notare che il touch è 
sempre più largo del 
display LCD.  
 
 

R 

8 

12 

13 

IMPORTANTE! 
Questo è solo un esempio. Se il display LCD è rimpiazzato da 
un Monitor commerciale, cambieranno le meccaniche per 
sostenere il Monitor (12/13) ma il principio base del 
montaggio resta lo stesso: dovrete tenere il Monitor distante 
dal touch, inserendo la guarnizione (11) che permette un 
flusso d’aria ( R )  fra lo schermo ed il retro del touch. 
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6) VERSIONE DA INSTALLARE DALL’ESTERNO SUL CONTENITORE METALLICO (con cornice) 
Dove il Vetro Antivandalo è lo stesso Touch Zytronic  Zybrid or Zytouch 
e il touch ha una cornice (nera) tutt’attorno  
 Non in Scala! Vista dall’alto in sezione 
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1) Carpenteria metallica 
1a) Cornice esterna addizionale, attorno al foro 
       della carpenteria (1) 
2) ZYBRID touch screen, vandal proof, spessore 6 mm 

o più, che tutt’attorno all’area sensibile al tocco ha 
una zona colorata di nero (3) 

3) Area colorata di nero (sul lato interno del vetro-
touch), e che appare come una “cornice” attorno 
alla zona attiva del touch. Questa zona colorata (3) 
non ha il sensore (6) sotto di sé, per cui può essere 
direttamente incollata alla cornice esterna (1a) con 
colla o guarnizione adesiva (es.: 3M) a tenuta (5) 

4) Area attiva del touch, corrisponde alla parte 
trasparente del touch ed all’area attiva del display 
LCD (9) 

5) Colla o guarnizione adesiva 3M per fissare il touch 
alla cornice esterna (1a), sfruttando l’area di vetro 
“libera” (area 3). 

6) Questa è la zona del sensore del touch Zytronic. Da 
qui esce il cavo piatto speciale (7) che porta i 
segnali al controller (8). Tale cavo non deve essere 
piegato su sé stesso e non deve toccare parti 
metalliche per evitare interferenze. 

7) Flat Cable che esce dal touch (2) e va collegato al 
controller (8). Notare che il cavo esce all’interno del 
touch perciò si chiama “inset flat cable”. 

8) Touch Controller con interfaccia USB, fissato 
all’interno della carpenteria (1) 

9) LCD Panel (eventualmente Super-Bright da 
1000cdm2 per applicazioni outdoor). La sua area 
attiva (10) deve corrispondere all’area attiva del 
touch (4). Il display LCD va tenuto distante almeno 
3~4 mm dal retro del touch, grazie alla guarnizione 
in gomma-spugna (11). Si crea così anche una 
camera d’aria R tra lo schermo dell’LCD (10) e il 
retro del touch (6) 

10) Area-attiva dell’LCD (è l’area dei pixel del display) 
11) Guarnizione che tiene il display distante almeno 

 3~4 mm dal touch (2) 
12) Struttura metallica che sostiene il display LCD (9). 

Questa può anche avere un coperchio (13) per 
proteggere l’elettronica (a/d_board, controller). Il 
display LCD è fissato con viti (14) 

13) Coperchio posteriore (Opzionale) 
14) Viti per fissare l’LCD (9) alla meccanica (12) 
15) Prigioniero che serve per fissare la meccanica (12) 

all’interno della carpenteria metallica (1)  
 In alternativa nel punto indicato dal cerchio rosso 
è consigliabile installare una cerniera che permetta 
al gruppo LCD + elettronica (9+11+14+12+13) di 
ruotare, per un facile accesso di pulizia e 
manutenzione al retro del touch ed allo schermo del 
display. 
 

R. Camera d’aria fra LCD e touch e flusso d’aria 
forzata (nel disegno proviene dal basso, 
perpendicolare alla pagina) che serve a tenere 
bassa la temperatura dello schermo LCD anche se 
vi batte il sole direttamente. 

 
 
 

Curva dolce! 

IMPORTANTE! 
Questa è una sezione 
orizzontale, cioè il 
sistema è visto dall’alto, 
sezionato in orizzontale. 
Notare che il touch è 
sempre più largo del 
display LCD.  
 
 

R 

8 

12 

13 

IMPORTANTE! 
Questo è solo un esempio. Se il display LCD è rimpiazzato da 
un Monitor commerciale, cambieranno le meccaniche per 
sostenere il Monitor (12/13) ma il principio base del 
montaggio resta lo stesso: dovrete tenere il Monitor distante 
dal touch, inserendo la guarnizione (11) che permette un 
flusso d’aria ( R )  fra lo schermo ed il retro del touch. 

1a 

5 
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7) DETTAGLIO DI TOUCH ZYTRONIC CON CORNICE TUTT’ATTORNO ALLA SUA AREA ATTIVA 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Alla sinistra vedete un Esempio di 
touch Zybrid Custom: il sensore è in 
mezzo ad un vetro più largo, così che 
attorno al sensore (evidenziato dalla 
linea bianca tratteggiata) si crea una 
cornice di “vetro libero” dove il touch 
può essere fissato al contenitore 
metallico come nei precedenti esempi 
5 e 6 
 
 
 
 
Ecco un sistema touch costruito da CJB 
che usa proprio un touch con cornice, 
per avere un look finale “tipo iPad”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stesso monitor che visualizza il 
desktop di Windows®. 
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GESTIONE TERMICA ed altri Suggerimenti 
  
L'elenco delle regole per il "totem outdoor perfetto" potrebbe essere il seguente: 
 

a) Progettare preferibilmente un involucro di acciaio inossidabile per il totem / chiosco. 
b) La custodia deve essere dipinta con vernice in polvere e stabilizzata a forno. 
c) I bordi di piegatura e saldatura devono essere protetti con colla al silicone. 
d) Il Coperchio posteriore (rimovibile eventualmente) deve avere una guarnizione per evitare che 

l'acqua entri, e l'intero design del contenitore deve evitare che l'acqua possa in ogni caso 
entrare. 

e) Il lato anteriore del contenitore avrà un taglio rettangolare per ospitare il vetro di protezione o 
il touch monolitico. Questo deve essere incollato con colla bicomponente epossidica al lato 
interno dell'involucro, oppure può essere anche serrato con una guarnizione di tenuta.  
Questo renderà il vetro di protezione un corpo unico solidale con l'involucro (del totem / 
chiosco) e permetterà di raggiungere una protezione IP66 o maggiore sul lato anteriore. 

f) Se volete scegliere la soluzione più semplice, montate il touch dall’esterno con la soluzione 
descritta negli esempi 5 e 6 nelle pagine precedenti. 

g) Per la scelta del touch, è possibile: 
a. utilizzare uno Zypos (dietro il vetro di protezione sacrificale) 

  Oppure… 
b. un touch monolitico Zybrid o Zytouch da 6 mm o da 8 mm di spessore. Ciò è preferibile 

perché è più semplice da installare ed evita i problemi di condensa fra il vetro sacrificale 
ed il touch 

h) Se non avete bisogno di un touch, ma semplicemente volete la protezione contro vandali, 
usando un display super-bright in applicazioni outdoor, ricordate che il vetro anteriore 
sacrificale dovrebbe essere almeno da 4 + 4 mm (vetro di una tipica vetrina di negozio), o 
eventualmente è possibile utilizzare plexiglass con 8 mm o 10 mm di spessore. 
Solo se NON usate il touch! 

i) Non utilizzare la combinazione "plexiglass + Zytronic" perché sarà instabile a causa di cariche 
elettrostatiche causate dalla plastica. È meglio utilizzare un vetro a doppio strato 4+4 come 
quello usato per la vetrina di un negozio o, ancora meglio, adottare la soluzione monolitica 
come da esempi 3, 4, 5 e 6. 

j) Preferite una soluzione monolitica (vedi: 3, 4, 5 e 6) perché se è vero che un touch standard da 
3 mm posto dietro il vetro sacrificale di protezione (esempi 1 e 2) funziona bene, ci possono 
essere tuttavia problemi di trasparenza a causa di umidità o sporco che si infiltra fra il vetro 
sacrificale e il touch. Inoltre, il vetro sacrificale di protezione e il touch Zypos accostato dietro 
non saranno mai al 100% perfettamente complanari, e questo potrà causare effetti ottici tipo 
cerchi di Fresnel. 

k) Utilizzate il vetro sacrificale + Zypos solo per i campioni iniziali, quindi utilizzate il touch 
monolitico Zybrid o Zytouch 6mm o 8 mm, che è la migliore soluzione anti-vandalo. 

l) A proposito di "visibilità". 
Ricordate che la soluzione migliore contro i problemi di visibilità si ottiene utilizzando pannelli 
super luminosi.  Per le applicazioni outdoor un display LCD con almeno 1000cdm2 è una 
soluzione molto buona poiché non dà tanti problemi di calore e dà abbastanza luminosità da 
sovrastare la luminosità ambientale durante il giorno. 

m) Come già detto, lasciare spazio a un flusso d'aria di 3~4 millimetri tra il lato posteriore del 
touch e lo schermo del pannello LCD. Infatti, anche se il pannello selezionato ha una gamma di 
temperatura estesa, è obbligatorio creare questa camera d’aria per evitare il surriscaldamento 
dei pixel dovuto alla luce diretta del sole (problema molto comune in applicazioni esterne). 
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n) Questo flusso d’aria raffredda l'array di pixel LCD, e se la temperatura media all'interno del 
totem non è mai sopra il limite massimo (di solito 50° ~ 60° C), il display non ha problemi di 
“pixel blakening”. 

 
o) all'interno dell'armadio mettere un ventilatore per creare un a flusso d'aria forzata che deve 

soffiare aria nella parte inferiore della camera che avete creato tra il vetro e il pannello LCD. 
L’aria deve poter fuoriuscire dall'alto. Esempio di semplice condotta flusso d'aria: 
 
 
 

 
 
Notate il flusso d'aria indicato con la linea rossa tratteggiata sopra. 
 

p) È possibile progettare un supporto meccanico per il pannello LCD, come esempio qui sotto. 
Notate le frecce gialle che mostrano i lati lunghi piegati (nervature) per rafforzare la piastra 
principale, per evitare che si fletta. Il pannello LCD è sempre avvitato su tale piastra, 
solitamente sui lati corti. 

 
Si può anche mettere una cerniera in modo da poter facilmente "aprire" il sistema LCD per 
consentire una facile pulizia, ruotando l’assieme piastra + elettronica + LCD 
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q) il contenitore deve avere un coperchio posteriore che può essere completamente chiuso o che 
può avere ingressi e uscite per il flusso d'aria protetti da griglie: 

 
r) Se si progetta il coperchio posteriore chiuso, in modo da avere un involucro sigillato, è 

necessario dissipare il calore. Metodo tipico è quello di posizionare alette di raffreddamento 
interne e anche esterne, come esempio di sotto: 

 
 

s) In questo caso dovete installare ventilatori interni di qualità sempre accesi 24/7 per mantenere 
costantemente un flusso d'aria sulle alette interne, in modo da poter raccogliere il calore e 
trasferirlo alle alette esterne. L'obiettivo è quello di mantenere l'intero sistema ad una 
temperatura media ed equilibrata che non oltrepassi 50ºC ~ 60ºC. 
 

t) Infine può essere utilizzata un’unità di raffreddamento Peltier. 
 

u) Una buona gestione termica dovrebbe includere due cose: un impianto di riscaldamento e di 
un sistema di Condizionamento. 

a. Il Sistema di riscaldamento può essere fatto utilizzando riscaldatori industriali 
(scaldiglie). Se il contenitore è sigillato al 100%, un sistema di riscaldamento può essere 
necessario soprattutto se il sistema può essere avviato (acceso) in inverno dopo un 
certo tempo di spegnimento. Questo è obbligatorio perché si deve sempre evitare la 
formazione di condensa all'interno della scatola. 

b. Il Condizionamento (raffreddamento) è necessario solo se le semplici ventole non 
bastano. 
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v) La logica da implementare per una buona gestione termica è generalmente semplice. È 
possibile utilizzare piccoli termostati industriali, oppure voi potete progettare una piccola 
elettronica di controllo. Di solito, si usano termostati industriali come: 

 
 

w) I principi della logica di gestione sono i seguenti: 
a. utilizzare 4 termostati 
b. 2 termostati saranno utilizzati per gestire le temperature basse e 2 per le temperature 

alte: possiamo chiamare tali termostati: T_LL, T_LH, T_HL e T_HH 
i. T_LL è normalmente chiuso e si apre al raggiungimento di T_min 

ii. T_LH è normalmente aperto e si chiude quando è raggiunta la T_min 
iii. T_HL è normalmente aperto e si chiude quando viene raggiunta la T_cool 
iv. T_HH è normalmente chiuso e si apre quando è raggiunta la T_max 

c. Il termostato che legge la temperatura più bassa (T_LL) rimarrà sempre chiuso fintanto 
che la temperatura interna è al di sotto di una certa T_min. Il valore T_min sarà un 
valore di sicurezza sotto al quale il sistema non può essere acceso. Di solito è impostato 
a 5 ° C o 10 ° C. L'elettronica non deve essere accesa fino a raggiungere tale T_min. 

d. Quando T_LL è chiuso, l'elemento di riscaldamento interno (scaldiglia) genera il calore 
per riscaldare il sistema. 

e. Quando T_LL si apre in quanto è raggiunta la T_min, il termostato T_LH si chiude e il 
sistema può essere alimentato. Quando T_LL si apre nessun elemento riscaldante è più 
attivo. 

f. Una volta raggiunta la temperatura interna T_cool (es: 50 ° C) il 3 ° termostato (T_HL) si 
chiude, abilitando così la ventilazione. Due o quattro o più ventole vengono azionate. 
Ricordate: le ventole poste su lretro del contenitore (in basso) soffiano aria fresca 
dall’esterno dentro al contenitore, mentre le ventole poste in alto nel contenitore 
(sempre sul coperchio posteriore) aspirano l’aria calda dall’interno. 

g. Infine, nel caso in cui si raggiunga una T_max (es.: 60 ° C), il 4 ° Termostato T_HH si apre 
e questo farà spegnere il sistema che resterà spento fino a quando non si raffredda. 

 
x) È possibile utilizzare termostati a bassa tensione (in quanto questi sistemi di solito devono 

essere alimentati a bassa tensione, soprattutto se devono essere installati in applicazioni Ex). 
y) Se l'applicazione è davvero Ex, il contenitore sigillato al 100% è obbligatorio, ovviamente, e 

dovrebbe essere mantenuto in pressione con afflusso di aria dall’esterno tramite tubicino e 
compressore.  Nel caso di un contenitore sigillato al 100%, bastano solo 3 termostati: T_LL, 
T_LH e T_HH, poiché le ventole interne funzioneranno per tutto il tempo, per distribuire l'aria 
interna per le alette interne per equilibrare la temperatura verso l'esterno. Non c'è bisogno di 
avere quindi T_HL. 
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UTILIZZO DI UNA SCHEDA CPU ARM 
Da solo Il display LCD non funziona: ha bisogno di un segnale video! 
Consigliamo di visitare il nostro sito web (www.cjb.it) per conoscere le caratteristiche delle nostre 
schede CPU ARM: 
http://www.cjb.it/en/products/industrialpc/cpuboards/arm/ 
 
Queste sono schede proprietarie CJB e potrebbero essere una ottima soluzione. Funzionano senza 
necessità di ventole da -40º a + 85ºC. 
Questa è la soluzione che forniamo alla maggior parte dei nostri clienti che costruiscono distributori 
automatici che lavorano all'aperto. Diamo un supporto completo per Linux (con le librerie QT) e per 
Windows CE (con .NET compact framework). 
Le schede ARM possono pilotare direttamente il display ½ connessione LVDS fino alla modalità full-HD. 
 
Se invece si prevede di utilizzare una scheda CPU x86, produciamo una gamma molto vasta di schede 
CPU di alta qualità e affidabilità. 
Testiamo le nostre schede per l'avvio fino a -40ºC e garantiamo per molti modelli il funzionamento da 
–20ºC a +70ºC. 
Date un'occhiata a: http://www.cjb.it/products/industrialpc/cpuboards  
 
Ad oggi abbiamo una gamma completa di soluzioni nei formati 3” ½ e Mini-ITX. 
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