DCU 100:
tablet PC dedicato all’officina
che impiega ESI[tronic] 2.0

Sviluppato appositamente per l’utilizzo in officina,
il resistente DCU 100 (Diagnostic Control Unit) è lo
strumento perfetto per lavorare con il software di
diagnosi Bosch ESI[tronic] 2.0 e i moduli della serie
KTS. Il dispositivo Bluetooth ad alte prestazioni
integrato costituirà la base per lavorare in mobilità
e per offrire una connessione stabile ai moduli
KTS. Il touchscreen consente di lavorare in modo
flessibile e comodo.

Display

10” TFT touchscreen,
risoluzione 1024 x 600

Batteria

Ioni di litio. 5200 mAh @7,2V
(= 37,5 Wh)

Wireless

Bluetooth 2.1 Power class 1
e WLAN 802.11 b/g/n

Sistema operativo

Windows 7 POSReady

Peso

2 kg

Interfacce

2 x USB 2.0, LAN 10/100 Mbit,
VGA, Audio

Temperatura di esercizio

0 … 40 °C

Tastiera a video

La cura dei dettagli semplifica il funzionamento

Unita DVD esterna

F
acilità d’uso del DCU 100 grazie alle maniglie

Alimentazione

integrate ai due lati
 Involucro robusto con monitor touchscreen da 10"
D
ispositivo Bluetooth ad alte prestazioni integrato per
lavorare in mobilità
 Il supporto integrato consente un uso comodo
Lavorare in mobilità in modo stabile
 Potente batteria agli ioni di litio inclusa
È
sufficiente premere un tasto per passare alla
modalità standby, che estende la durata della batteria
 I
l dispositivo integrato WLAN e Bluetooth
ad alte prestazioni consente l’utilizzo in mobilità
DCU100 ed ESI[tronic] 2.0
Progettato appositamente per l’impiego in officina,
il resistente DCU 100 è il dispositivo centrale
per l’utilizzo con il software per officine Bosch
ESI[tronic] 2.0. Il tablet PC DCU 100 è compatibile
con tutti i moduli KTS e i tipi di dati di ESI[tronic] 2.0,
compreso ESI - Truck.
DCU 100 è anche disponibile in pacchetto:

ESI[tronic] 2.0: tutto da una sola fonte
Oltre alla diagnosi delle centraline, il software contiene
informazioni come schemi, istruzioni per l’assistenza e le
riparazioni, dati sui sistemi. ESI[tronic] 2.0 comprende
anche il catalogo dei ricambi Bosch e i dati dei cataloghi
dei partner Bosch, con informazioni per l’assistenza e
istruzioni per il montaggio. Tutto questo, abbinato alla
facilità d’utilizzo, consente di lavorare sul veicolo in modo
rapido ed economico.
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KTS 440: DCU 100 + KTS 540

DCU 100

Processore

Intel Atom N2600 1,6 GHz,
Dual Core Hyper threading

RAM

2 GB DDR3

Hard disk

320 GB HDD, industry standard
2.5” SATA
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KTS 425: DCU 100 + KTS 525

