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1 Introduzione 
Questo documento è rivolto ai Product-Manager che vogliono vedere come abbiamo usato i 
nostri Touch-Controller per soddisfare le esigenze dei nostri clienti che producono apparecchi 
per la Cucina Professionale.  
 

1.1 L'idea di base: semplicità + prestazioni 
CJB è esperta in Touch-Controllers da molti anni. 
Un "Touch-Controller" è un micro-computer che funziona come un PLC, accoppiato ad un display 
LCD con touch-screen di ultima generazione. 
 
La nostra tecnologia, che coinvolge sia l’hardware sia il software, permette ai produttori di 
apparecchi per cucina professionale di ottenere grandi benefici quando è utilizzata per controllare 
il funzionamento dei loro sistemi, grazie soprattutto all’interfaccia utente simile, per facilità d’uso, 
a quella dei Tablet e degli smartphone di ultima generazione. 
 
Con un semplice tocco l'utente può accedere istantaneamente a tutte le funzioni dell'apparecchio, 
risparmiare tempo e usarlo al meglio. 
 
Dal punto di vista del produttore, l’uso dei nostri controllori touch semplifica la progettazione, 
permette un time-to-market molto più veloce e garantisce una lunga durata ed affidabilità dei 
sistemi. 
 
Grazie all'utilizzo di elettronica di ultima generazione basata su processori ARM, siamo in grado di 
dare alte prestazioni a basso costo, senza alcun sacrificio per le prestazioni. 
Il supporto per la progettazione personalizzata (sia h/w che s/w) e il risparmio complessivo sui 
costi rendono la nostra offerta veramente interessante. 
 

1.1.1 Ampia gamma di scelte 
Abbiamo sviluppato due versioni del nostro Touch-Controller. 
Una è adatta per applicazioni di fascia medio-alta, dove l'interfaccia grafica raffinata è un must. 
L'altra è adatta per i piccoli elettrodomestici di fascia bassa, dove il costo è fondamentale. 
Nei capitoli successivi descriviamo in dettaglio la nostra proposta tecnica. 
 

1.1.2 Esempi (“Case Histories”) 
Molti clienti importanti hanno creduto nella nostra tecnologia e ora possono parlare per noi. Un 
elenco delle case-history più recenti riguardanti i produttori Appliance per Cucina Professionale è 
elencato nei capitoli successivi. 
 
 
 
 
© CJB 2015  
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1.2 Il controller 
Il cuore di un sistema di controllo professionale è composto dalle seguenti parti: 
 
1) Scheda CPU 
Possiamo scegliere tra la C2 o la C0: entrambe sono schede a microprocessore ARM, con sistema 
operativo Linux Embedded già installato. 

• La scheda C2 è una potente scheda CPU basata sul processore Freescale iMX53, con molte 
funzioni integrate. È consigliata per applicazioni di fascia medio-alta, che hanno bisogno di 
una sofisticata interfaccia grafica che si ottiene utilizzando display LCD da 7” o anche più 
grandi, con un touch-screen Capacitivo (PCAP) o un touch-screen resistivo. 
Vedere: http://www.cjb.it/it/products/industrialpc/cpuboards/arm/armcpufs  

• La scheda C0 è una CPU super-economica di piccole dimensioni basata sul processore 
Freescale iMX28. Nonostante il basso costo ha molte funzioni a bordo, e soprattutto è la 
migliore soluzione “snap-in” (“collega-e-vai”) per gli apparecchi di fascia bassa come i 
frigoriferi, i piccoli forni, le lavatrici e gli altri dispositivi che richiedono una piccola 
(eventualmente semi-grafica) interfaccia utente. Infatti si collega in modo nativo con 
un’ampia gamma di display LCD di piccole dimensioni, tipo 4.3” o 5” o 7”. 
Vedere:  http://www.cjb.it/it/products/industrialpc/cpuboards/arm/armcpuc0  

 
2) scheda di I/O progettata su misura 
Questa scheda è l'interfaccia verso gli ingressi e le uscite ed è collegata a tutte le parti elettriche 
dell’apparecchio (motori, riscaldatori, termocoppie, interruttori, ecc.) ed è collegata alla scheda 
CPU utilizzando una linea seriale RS485 con protocollo Modbus-RTU o utilizzando connessioni SPI 
o i2C o GPIO nei casi più semplici. 
In genere questa scheda di I/O è progettata su misura da CJB per il cliente. 
 
3) Display e Touch ("Kit HMI") 
Forniamo il display LCD e il touch-screen (già incollato sul display LCD). Modelli tipici di tali kit HMI 
sono: 
 

- LCD 7" ad alta luminosità da 800x480 pixel con touch PCAP (capacitivo) 
- LCD 7" ad alta luminosità da 800x480 pixel  con touch resistivo 
- LCD 4.3" da 480x272 e LCD 5" da 800x480 ad alta luminosità (con touch resistivo o PCAP) 

 
Altri tipi di display LCD e touch-screen possono essere forniti su richiesta. 
  

http://www.cjb.it/it/products/industrialpc/cpuboards/arm/armcpufs
http://www.cjb.it/it/products/industrialpc/cpuboards/arm/armcpuc0
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2 Case History di applicazioni per i clienti di CJB 
 

2.1 2.1 Eloma GmbH - http://www.eloma.com/en/home/  
Otto-Hahn-Straße 10, 82216 Maisach, Germania - Tel.: + 49 8141 3950 
 
Eloma costruisce forni professionali. CJB fornisce sia l’hardware (Touch-Controller e schede I/O 
custom) sia il software. 

 

 
GENIUS MT 

 
 
 

 
JOKER MT 

 
 
  

http://www.eloma.com/en/home/
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2.2 Carpigiani - http://www.carpigiani.com/en/index.html 
Via Emilia, 45-40.011 Anzola dell'Emilia (Bologna) - Italia - Tel. +39 051 6505 111 
 
Carpigiani produce macchine professionali per produrre gelati. CJB fornisce il touch-controller. 
 
 

 
 
 

 
 

IDEA3 
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2.3 Ambach - http://www.ambach.com/en 
Crocevia Ganda, 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) - Italia - Tel.: + 39 0471 662213 
 
Ambach produce apparecchi professionali per la cucina, come bollitori, brasiere, etc. 
CJB fornisce il Touch-Controller e la scheda custom di I/O. 
 

 
Notate che il nostro Touch Controller è installato alla fine di un braccio sopra l’apparecchiatura. 
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2.4 METOS - http://www.metos.com/metos2.htm 
Ahjonkaarre - FI-04220 Kerava - Finlandia - Tel +358 204 3913 
 
Hackman-Metos produce apparecchi professionali per la cucina, come bollitori, brasiere, etc. 
CJB fornisce il Touch-Controller e la scheda custom di I/O. 
 
 

(I prodotti saranno disponibili alla fine del 2015) 
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3 Hardware 
Qui di seguito vedete alcune fotografie dell’hardware che è fornito dal CJB ai clienti citati nei 
precedenti paragrafi. 
 

3.1 C2 CPU Board 

 
 

La scheda C2 con processore ARM Freescale iMX53 è il cuore del “Touch-Controller” di CJB ed è la 
più usata per le applicazioni di fascia medio-alta. 
Vedere: http://www.cjb.it/it/products/industrialpc/cpuboards/arm/armcpufs  
 
  

http://www.cjb.it/it/products/industrialpc/cpuboards/arm/armcpufs
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3.2 C0 CPU Board 
 

 
 

La scheda C0 con processore ARM Freescale iMX285 è il cuore del nostro “Touch-Controller” 
economico, usato tipicamente nelle applicazioni di fascia medio-bassa. 
Vedere: http://www.cjb.it/it/products/industrialpc/cpuboards/arm/armcpuc0 
 
 
Nota: il Micro-Touch Controller basato sulla scheda C0 sarà disponibile in Ottobre 2015. 
  

http://www.cjb.it/it/products/industrialpc/cpuboards/arm/armcpuc0
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3.3 Touch-Controller Kits 
Qui sotto potete vedere la scheda CPU C2 “accoppiata” al KIT HMI basato sul display LCD da 7”, sul 
quale è installato un touch-screen PCAP, simile a quello usato nei più moderni smartphone. 
Questo è il sistema usato nei forni Genius  MT di Eloma. 
 

    
 

 
Qui sotto potete vedere la scheda CPU C2 “accoppiata” al KIT HMI basato sul display LCD da 7”, sul 
quale è installato un touch-screen resistivo. Questa soluzione è più economica rispetto a quella col 
touch capacitivo PCAP. Questo è il sistema usato nei forni Joker  MT di Eloma. 
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3.4 I/O-Board su misura 
CJB può progettare le interface di Input/Output (“I/O-Boards”) più adatte per interfacciare al 
meglio l’apparecchiatura del cliente. La scheda di I/O piloterà in modo ottimizzato i teleruttori, i 
riscaldatori, leggerà le temperature, conterà i litri d’acqua, muoverà i motori, e così via. 
Qui di seguito mostriamo alcuni esempi dei progetti più recenti. 
 

 
Questa è la scheda I/O progettata su misura per i forni di Eloma. 
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Questa è la scheda di interfaccia per le funzioni GAS progettata su misura per i forni di Eloma. 
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Questa è la scheda I/O progettata su misura per i sistemi di Metos-Hackman. 
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