
Fanless, robusto, compatto
Multi Seriale e Multi LAN: connettività totale

Mini PC Industriale
Serie KT

Mini PC industriale carat-
terizzato da elevata 
robustezza, ottime 
prestazioni, bassi consu-
mi e un prezzo imbattibi-
le. Questo prodotto si 
posiziona come la solu-
zione ideale per una serie 
di progetti, come 
l’automazione di proces-
si industriali, videosorve-
glianza IP, digital signa-
ge, o gateway di comuni-
cazione.

Totalmente fanless si 
elimina così la necessità 
di manutenzione ai filtri 
delle ventole di raffredda-
mento e si aumenta 
l’affidabilità complessiva. 
Lo smaltimento del 
calore generato dai pro-
cessori è affidata a gene-
rosi dissipatori di allumi-
nio che sono parte inte-
grante del contenitore del 
PC stesso.

Prodotto e distribuito da:
SISTEMI HARDWARE COMITEC srl  Via Como, 78 | 30027 San Donà di Piave (VE) | www.comitec.it
Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SHC è un marchio di proprietà di Sistemi Hardware Computer S.r.L. I prodotti SHC sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra responsabilità ambientale e della normativa
RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Per la volontà di migliorare prodotti e servizi o per variazioni dovute a motivi commerciali o produttivi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso.
Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici.
Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma SHC visita il sito web: comitec.it

www.comitec.it

Info e Ordini

0421 481 811



Mini PC Industriale
Serie KT Multi Seriale

Prodotto e distribuito da:
SISTEMI HARDWARE COMITEC srl  Via Como, 78 | 30027 San Donà di Piave (VE) | www.comitec.it
Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SHC è un marchio di proprietà di Sistemi Hardware Computer S.r.L. I prodotti SHC sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra responsabilità ambientale e della normativa
RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Per la volontà di migliorare prodotti e servizi o per variazioni dovute a motivi commerciali o produttivi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso.
Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici.
Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma SHC visita il sito web: comitec.it

Certificazioni aziendali e di prodotto:

- ENERGY STAR
- ISO 9001:2008, CE
- ROHS, RAEE IT10030000006596
- ENERGY-RELATED PRODUCT (ERP), COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/200
  of 17 December 2008 - LVD: EN60950-1:2006 + A11:2009
- EMC: EN55022:2006 + A1:2007, EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN61000-3-3:2008,
  EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

Software certificati:

- Windows 10 Professional 32/64 bit
- Windows 10 32/64 bit
- Windows 10 IoT
- Windows 7 Professional 32/64 bit
- Windows 7 Embedded
- Linux
- pfSense

www.comitec.it

Info e Ordini

0421 481 811

SSD

Grafica integrata

Audio

Intel 4ª generazioneProcessore

RAM

Chipset

1 x SO-DIMM DDR3 1600MHz Low Voltage (max 8GB)

Intel

Intel Graphics HD, uscita video 2 x HDMI

Realtek High Definition Audio 6 canali ALC662

1 x 2,5" SATA3 6Gb/s

Wireless / BT

Alimentazione

Dimensioni

Temperatura operatività

Garanzia

opzionale

esterna 15W 12V

115mm x 187mm x 52mm

-10 ~ +70 °C

12 mesi on center

COM 6 x COM RS232

Unità ottica

Card reader

Chassis

opzionale solo USB

opzionale solo USB

lega di alluminio, dissipatore integrato, nero

LAN Intel Controller I211AT 2 x GbLAN

Peso 2,20 Kg

USB 4 x USB3.0 - 2 x USB2.0



Mini PC Industriale
Serie KT Multi LAN

Prodotto e distribuito da:
SISTEMI HARDWARE COMITEC srl  Via Como, 78 | 30027 San Donà di Piave (VE) | www.comitec.it
Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SHC è un marchio di proprietà di Sistemi Hardware Computer S.r.L. I prodotti SHC sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra responsabilità ambientale e della normativa
RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Per la volontà di migliorare prodotti e servizi o per variazioni dovute a motivi commerciali o produttivi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso.
Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici.
Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma SHC visita il sito web: comitec.it

Certificazioni aziendali e di prodotto:

- ENERGY STAR
- ISO 9001:2008, CE
- ROHS, RAEE IT10030000006596
- ENERGY-RELATED PRODUCT (ERP), COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/200
  of 17 December 2008 - LVD: EN60950-1:2006 + A11:2009
- EMC: EN55022:2006 + A1:2007, EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN61000-3-3:2008,
  EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

Software certificati:

- Windows 10 Professional 32/64 bit
- Windows 10 32/64 bit
- Windows 10 IoT
- Windows 7 Professional 32/64 bit
- Windows 7 Embedded
- Linux
- pfSense

www.comitec.it

Info e Ordini

0421 481 811

SSD

Grafica integrata

Audio

Intel 4ª generazioneProcessore

RAM

Chipset

1 x SO-DIMM DDR3 1600MHz Low Voltage (max 8GB)

Intel

Intel Graphics HD, uscita video 1 x VGA

n/a

1 x 2,5" SATA3 6Gb/s

Wireless / BT

Alimentazione

Dimensioni

Temperatura operatività

Garanzia

opzionale

esterna 10W 12V

128mm x 156mm x 47mm

-10 ~ +70 °C

12 mesi on center

COM n/a

Unità ottica

Card reader

Chassis

opzionale solo USB

opzionale solo USB

lega di alluminio, dissipatore integrato, nero

LAN Intel Controller I211AT 4 x GbLAN

Peso 1,15 Kg

USB 1 x USB3.0 - 3 x USB2.0


