POLARIS

POLARIS – l‘efficiente soluzione di sistema HMI per le Zona 1/21 e Zona 2/22

Con gli apparecchi innovativi e le soluzioni di sistema BARTEC ha conquistato a livello mondiale una posizione al
vertice fra i produttori della tecnica dell‘automazione. La cura del prodotto e l’ulteriore sviluppo che ne conseguono costituiscono la base per soluzioni sempre nuove, per nuovi settori applicativi, per un confort e una sicurezza
maggiori. La nostra Serie Human-Machine-Interface POLARIS è la risposta intelligente a processi sempre più
complessi e maggiori esigenze alla funzionalità di macchine e impianti.

POLARIS – Caratteristiche di sistema
 Soluzioni HMI/PC e soluzioni remote
Per l’integrazione in diverse
strutture automatizzate

 Soluzioni remote
KVM ( Realtime)
ZeroClient (Remote PC)

 Soluzioni PC
OS Windows aperto

 Soluzioni HMI
Con un proprio efficiente
software di visualizzazione

 Display di diverse dimensioni
Formato classico e wide
Compatibili con numerosi
standard industriali

Perfetta per ambienti industriali rustici nel settore Ex
Con POLARIS, BARTEC vi offre un portafoglio Human-Machine-Interface completo e comune, apparecchi di prima qualità e soluzioni per tutti i compiti concernenti la visualizzazione dei processi o la manovra e l’osservazione
da una sola fonte.
Dagli apparecchi di manovra e dal software di visualizzazione per il funzionamento e l’osservazione in prossimità
della macchina fino al „tuttofare“, vale a dire l‘Open System per le più diverse esigenze nella visualizzazione del
processo - POLARIS è sempre robusto e compatto. Con molteplici possibilità di collegamento.

 Accessori coordinati
Varianti di tastiera e mouse
Bluetooth e WLAN
Scanner
Soluzioni di sistema in una cassa

La tecnologia LED e l’idoneiità alla luce solare sono la garanzia di immagini brillanti e con il massimo confort
anche in condizioni di luce sfavorevoli. Per una manovra sicura e intuitiva scegliiete fra la tastiera e il touchscreen.

Non ricevete POLARIS solo in esecuzione
standard, bensì anche come soluzione
personalizzata per il cliente. Chiedeteci!

Brillante, confortevole, wireless.POLARIS.
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