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La gamma di IPC e monitor in versione PRO si aggiorna con i nuovi IPC PX-39A PRO in versione 
15", 19", 22" e 24" con grado di protezione IP65 da tutti i lati. 
Il robusto involucro in alluminio consente di utilizzare il Panel PC direttamente sulla macchina, 
anche in condizioni ambientali difficili. Le unità operative possono essere montate su un piedistallo 
o collegate dall'alto a un sistema di bracci di supporto. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Caratteristiche significative dell’IPC PX-39A 
 

• IP65 da tutti i lati 
• Per supporto a piede o a braccio 
• Elevate prestazioni di sistema per compiti di calcolo, controllo ad anello aperto e chiuso, 

SCADA e visualizzazione con richieste prestazionali molto impegnative 
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• Frontali multitouch brillanti e conformi alle richieste industriali 

o 15" multitouch (1920 x 1080) 
o 19" multitouch (1920 x 1080) 
o 22" multitouch (1920 x 1080) 
o 24" multitouch (1920 x 1080)  

• Processori Intel®  

• Intel Celeron 6600HLE (2.1 GHz, 2C/2T) 

• Intel Xeon W-11155MLE (1.8/3.1 GHz, 4C/8T) 

• Intel Xeon W-11555MLE (1.9/4.4 GHz, 6C/12T) 

• Intel Xeon W-11865MLE (1.5/4.5 GHz, 8C/16T)  
• Fino a 32 GB di RAM DDR4  
• Dischi: 

• 1 accessibile tramite cassetto 

• 1 M.2 interno (occupa uno dei 2 slot di espansione M.2 disponibili) 
• 2 moduli M.2 per espansioni varie 

 
 
Ideale per applicazioni in ambienti industriali 
 

• Eccellente affidabilità operativa, anche in presenza di vibrazioni e urti estremi. 

• Funzionamento anche senza batteria, senza parti meccaniche in movimento (disco 
rigido, ventola). 

• Parte anteriore liscia, senza scalini quindi senza accumuli di sporcizia 

• Display brillanti per una buona leggibilità, anche in presenza di condizioni di forte 
illuminazione e angoli di visione inclinati rispetto al monitor. 

• Riduzione dei tempi di inattività e rilevamento tempestivo degli errori grazie 
all'autodiagnosi con il sistema Diag Base 

• iAMT, con cui è possibile rilevare, analizzare, aggiornare (software), gestire, ecc. 
l'hardware e il software installati sul PC tramite accesso remoto, anche quando il 
computer è spento (ma alimentato). 

 
 

Elevato grado di protezione dell'investimento grazie a: 
 

• Eccellente disponibilità e continuità dei componenti per realizzare macchine con una 
lunga durata di servizio 

• Sviluppo e produzione del PC (compresi scheda madre e BIOS) da parte di Siemens 

• Disponibilità assicurata di parti di ricambio (per un periodo di 5 anni aggiuntivi dopo la 
fine della commercializzazione attiva) 

 
 
Elevato livello di flessibilità grazie a: 
 

• Espandibilità da parte del cliente garantita grazie a diverse interfacce (ad es. USB, 
DisplayPort, Gigabit Ethernet) 

• Quattro interfacce USB 3.2 Gen. 2 

• Integrazione semplice e intuitiva a livello di bus di campo grazie a Gigabit Ethernet 
integrato (IE/PN); (a bordo) 

• Piena apertura al PC con Windows 10 

• Utilizzo delle unità di estensione già disponibili, queste le info: 

• 109749645  

• 109746614  

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109749645/sales-and-delivery-release-for-extension-units-for-simatic-hmi-pro-devices?lc=en-de
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109746614/delivery-release-of-extension-units-profinet-for-simatic-hmi-pro-devices?lc=en-de
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Innovazione 

Come per l'IPC477E PRO, l'adattamento a sistemi di bracci o pedane di supporto è possibile 
tramite adattatore di base.  
Le principali caratteristiche di sistema del nuovo Panel PC SIMATIC IPC PX-39A PRO sono: 

• Notevole aumento delle prestazioni rispetto alla generazione E (con tecnologia Intel Core-i
di 11a generazione).

• Elevata compatibilità in termini di funzionalità e flessibilità con IPC477E PRO (iAMT, PCIe,
DisplayPort, USB3.0, ecc.)

• Senza ventole e senza manutenzione, con ingombro ridotto ed elevata funzionalità
industriale

• Elevata disponibilità e robustezza del sistema

Per tutte le caratteristiche tecniche (Processore, RAM, Dischi, Risoluzione, porte) si rimanda alla 
info dell’IPC BX-39A del 9.01.2023. 

Il Manuale del PX-39A PRO è disponibile all’indirizzo: Manuale IPC BX-39A PRO 

La radice del codice dell’IPC PX-39A è: 6AV7252-XXXXX-XXXX 

Compatibilità 

• Il SIMATIC IPC PX-39A PRO non usa più C-FAST

• Il SIMATIC IPC PX-39A PRO non supporta più Windows 7 in nessuna delle sue versioni

• A causa delle sostanziali differenze HW, le immagini dell’IPC477E PRO non sono
compatibili sul nuovo SIMATIC IPC PX-39A PRO.

• Differentemente dal PX-39A il PX-39A PRO non avrà il RAID controller e massimo un solo
SSD estraibile. Il meccanismo rimane lo stesso ma per estrarre i dischi il PC andrà aperto
nella parte posteriore.

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109815541/ipcpx39apro_operating_instructions_enUS_en-US.pdf
mailto:lorenzo.bonvini@siemens.com

