
EMBEDDED  51 • FEBBRAIO • 201426

HEAVY DUTY

IN TEMPO REALE

azienda svedese JLT Mobile Computers svi-
luppa computer per ambienti estremi e appli-
cazioni logistiche. I solidi computer JLT sono 
utilizzati nel settore minerario per acquisire, 
analizzare e visualizzare dati. Grazie alla loro 

guida, i macchinari da costruzione creano nuove strade con 
precisione centimetrica. I carrelli elevatori e le gru nei grandi 
porti utilizzano i computer per monitorare la posizione dei 
container e per comunicare con i clienti. Video-analisi, GPS, 
gestione di base dei dati, logistica e comunicazioni complesse: 
tutte queste funzioni trovano posto sui veicoli e richiedono 
un’elevata capacità di elaborazione. 
Ecco dove entra in gioco la nuova serie VERSO con proces-
sore Intel Core i7. Dopo un approfondito processo di valuta-
zione, JLT Mobile Computers ha optato per il modulo COM-
Express conga-BS67 di congatec. 
In Scandinavia, quando una raccoglitrice di legname individua 
e taglia determinati alberi, sullo sfondo lavora un sistema 
logistico estremamente sofisticato. Il computer di bordo della 
macchina guida i moderni boscaioli nel punto esatto in cui si 
trovano gli alberi che l’azienda per la lavorazione del legno 
intende tagliare. Il sistema GPS e mappe dettagliate mostrano 
il percorso. Gli alberi tagliati vengono annotati sul registro 
del sistema e i dati viaggiano fino al computer della sede 
centrale via banda larga mobile 3G e WiFi. Svariate migliaia 
di raccoglitrici, sistemi di spedizione e veicoli di trasporto in 

tutto il mondo sono dotati dei solidi computer mobili JLT. 
Autosilo, autocisterne e autocarri a cassone ribaltabile pesano 
la merce trasportata durante le operazioni di carico e scarico 
e stampano bolle di consegna sul posto, mentre lontano, nelle 
sedi delle aziende, questi dati sono già utilizzati per generare 
le fatture. I dispositivi per esterni trovano applicazione sulle 
navi, sulle piattaforme di perforazione, negli aeroporti o nelle 
foreste.

L’

Altissime prestazioni 
per applicazioni 
heavy duty

Il computer JLT VERSO e il modulo CPU conga-BS67 sono partner perfetti quando si tratta di applicazioni 

esterne che richiedono capacità di elaborazione high-end
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Fig. 1 - Escavatore utilizzato nelle costruzioni stra-

dali - I moderni motori dei macchinari da costru-

zione sono dotati di computer JLT. Un esempio di 

applicazione è il sistema di navigazione satellitare 

Real Time Kinematic (RTK), una versione sofisti-

cata del GPS in grado di garantire una precisio-

ne centimetrica. La semplicità di sorveglianza, la 

minore quantità di materiali e i tempi di costruzio-

ne più brevi si traducono in un potenziale di rispar-

mio di circa il 2-3% per un progetto di costruzione 

stradale
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Opzioni “intelligenti”, un valido aiuto

I vantaggi dell’uso dei computer sono ovvii. La migliore piani-
ficazione delle rotte basata sui più recenti dati geografici per i 
veicoli riduce i chilometri senza carico e abbrevia i chilometri 
complessivi percorsi. Si riducono i consumi di carburante e 
con essi i costi e l’inquinamento da CO2. Vengono preservati 
risorse e ambiente, mentre si abbassano i costi di gestione. 
Per fare a meno della carta nell’elaborazione degli ordini, 
dalla produzione alla consegna, è necessario che i computer 
siano presenti nell’intera catena. I compiti che un computer 
mobile per esterni deve svolgere sono di gran lunga superiori 
a quelli di un normale PC da ufficio. Telecamere montate su 
veicoli sorvegliano il movimento di grandi macchinari e invia-
no immagini e video a un monitor. Scanner inviano dati RFID 
delle merci. GPS, comunicazioni wireless come la banda larga 
3G, WiFi o Bluetooth trovano applicazione praticamente in 
tutte le applicazioni mobili. A seconda del lavoro da svolgere, 
sensori e periferiche speciali sono collegate al computer via 
cavo e wireless. 
Uno sguardo all’interno di un computer VERSO permette di 
comprendere le ragioni che lo rendono idoneo a svolgere 
compiti quotidiani così complessi.

Urti e vibrazioni

Cosa accade a un computer quando è installato su un carrello 
elevatore, una macchina da costruzione, un autocarro o una 

nave? I motori vibrano, la chiusura e l’apertura delle benne 
degli escavatori provocano sobbalzi e scosse, mentre gli 
autocarri sobbalzano sulle strade accidentate. Tutte queste 
vibrazioni e urti continui sono trasmessi al computer – uno 
scenario mortale per un PC standard, poiché i suoi collega-
menti si staccherebbero e il disco rigido andrebbe in crash. 

Può sopravvivere persino a un incidente 
Tutte le schede di un computer VERSO sono fissate con 
numerose viti. Poiché i cavi sono componenti sensibili, per 
quanto possibile vengono sostituiti da connettori. I computer 
VERSO non contengono parti mobili, il dispositivo di memo-
ria è una scheda Compact Flash CFast SATA fino a 64 GB. I 
computer VERSO resistono a vibrazioni comprese tra 5–500 

Serie VERSO di JLT, 
un solido computer 
per prestazioni elevate

• Elevate prestazioni di 

elaborazione: Grazie al 

processore Intel Core 

i7 e al sistema opera-

tivo a 64 bit, i com-

puter JLT sono adatti 

alla maggior parte delle 

applicazioni più comples-

se, quali video strea-

ming in HD, calcoli GEO 

ed elaborazione dati in 

tempo reale.

• Display ad alta lumino-

sità: L’utilizzo della più 

recente tecnologia dei 

monitor a LED garan-

tisce la presenza di un 

display luminoso e ben 

leggibile anche in caso di 

luce solare diretta

• Solidi e robusti: I computer della serie VERSO 

sono progettati fin dall’inizio per garantire massi-

ma affidabilità e lunga durata in ambienti estremi

• Semplicità d’installazione: Convertitore inte-

grato DC/DC, batteria di backup, 3G/WiFi/

Bluetooth, sistema di riduzione della sollecitazio-

ne dei cavi per una installazione più semplice.

• Contratto di assistenza opzionale: Con il con-

tratto di assistenza JLT Care, JLT garantisce 

l’assistenza ai propri computer per 3 o 5 anni, 

senza fare domande.

Fig. 2 - Gru portuale - Il tempo di sosta della nave 

in porto è un fattore di aumento dei costi. Un pro-

cesso di carico e scarico rapido e senza intoppi 

produce un effetto positivo sui costi. Se integrate 

nei processi logistici, le gru hanno accesso ai data-

base contenenti le informazioni di carico e magazzi-

naggio. Possono riconoscere i container utilizzando 

la tecnologia RFID, mentre le telecamere vigilano le 

aree di accesso aumentando la sicurezza
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Hz/4,5 g in valore efficace per 3 ore X Y Z. Resistono agli 
urti fino a 30 g per 11 ms – un vantaggio fondamentale sui 
veicoli. Se accade un incidente, il PC ha buone probabilità di 
sopravvivere e i dati di essere recuperati. I computer VERSO 
sono testati per resistere ad acqua, umidità, vibrazioni, urti e 
temperatura. 

Iceberg o deserto 

Le società di spedizione consegnano in tutte le stagioni. In 
inverno, temperature di -30 °C sono normali in alcune regioni 
del pianeta, così come in altre aree sono frequenti tempera-
ture di 50 °C durante l’estate. A volte in una sola giornata le 
temperature possono variare di parecchi gradi. Le stesse CPU 
ad alte prestazioni generano molto calore, mentre display e 
batteria non amano il freddo estremo. Si tratta di tipici punti 
deboli di un computer standard. 

Membrana di equalizzazione della pressione per preve-

nire la formazione di condensa 
Le differenze di temperatura possono provocare la formazione 
di condensa; per prevenire questo fenomeno, JLT ha coperto 
i propri computer con una membrana, che consente loro 
di respirare e quindi evitare la formazione di condensa. La 
membrana funziona in modo analogo all’abbigliamento spor-
tivo invernale, che mantiene l’atleta asciutto e a temperatura 
costante anche durante le massime performance. Grazia alla 
tecnologia a LED, il display può essere eliminato dall’elenco 
dei punti deboli correlati alla temperatura. I display a LED dei 
computer VERSO funzionano in modo affidabile anche a bassa 
temperatura (fino a -30 °C). Rimangono inoltre perfettamente 
leggibili a tutte le temperature e in tutte le condizioni di luce. 
Il computer VERSO è montato sul veicolo e non funziona a 
batteria. Dispone tuttavia di una batteria interna che funge 
da backup, consentendo al computer di continuare a funzio-
nare durante brevi interruzioni dell’alimentazione. JLT ha 
osservato che i processori tendono a essere più sensibili alle 
temperature elevate piuttosto che a quelle più basse. Ha per-
tanto eliminato il calore generato dal processore collegandolo 
direttamente all’alloggiamento del telaio in alluminio. Tale 
accorgimento trasforma letteralmente l’alloggiamento in un 

grande dispositivo di raffreddamen-
to. Inoltre, i computer VERSO sono 
completamente privi di ventola. 

Acqua, polvere e sporcizia

Spruzzi d’acqua salata, olio, fango e 
polvere sono fenomeni normali se 
si opera all’aperto. Particelle sottili 
di polvere possono essere presen-
ti nelle segherie, negli impianti di 
fresatura o negli stabilimenti di pro-
duzione di mangimi per animali. 

Poiché si insinuano nelle fessure più sottili, è assolutamente 
necessario che le apparecchiature non prevedano nessuna 
ventola. Esistono svariate soluzioni per sigillare le connes-
sioni da acqua, umidità e polvere. Una di queste è utilizzare 
connettori per uso militare. JLT ha tuttavia escluso l’utilizzo 
dei connettori MIL poiché questi componenti, pur essendo 
robusti e completamente chiusi a tenuta, sono ingombranti 
e difficili da manipolare. I connettori MIL richiedono inoltre 
cavi speciali e sono piuttosto costosi. Grazie al kit di sigillatura 
Roxtec, JLT ha trovato un’alternativa perfetta. Il kit incapsula i 
connettori, garantendo una connessione sicura contro polvere 
e acqua. Ciò permette un grado di protezione fino a IP65. 
Questa soluzione consente inoltre di ridurre la sollecitazione 
del cavo, in quanto lo mantiene in posizione anche se sotto-
posto a trazione. È persino superfluo dire che gli altoparlanti 
stereo incorporato sono impermeabili.

Sole, luci e ombre

Chiudere le tende migliora la visibilità del display in ufficio se 
la luce del sole è abbagliante. Un display utilizzato all’aperto 
deve essere leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Il 
display a LED da 12”/15” dei computer VERSO soddisfa que-
sto requisito. 

Cali e interruzioni di tensione

I computer mobili sono collegati all’alimentatore del veicolo, 
ma devono funzionare anche quando il motore è spento. 
L’avvio di un motore diesel crea una situazione critica in ter-
mini di tensione di alimentazione, in quanto assorbe energia 
per parecchi secondi. 
È quindi prevista una batteria interna di backup che garantisce 
il regolare funzionamento anche in caso di brevi interruzioni 
di energia o uno spegnimento controllato con memorizzazione 
dei dati. Si tratta di un’importante caratteristica, soprattutto 
nei computer montati su veicoli. 
La batteria interna è in grado di garantire il funzionamento 
fino a mezz’ora. In questa modalità operativa, le basse tempe-
rature non rappresentano un problema e la batteria non viene 
utilizzata per avviare il PC.

Fig. 3 - Acqua, polvere e spor-

cizia - I dispositivi per esterni 

trovano applicazione sulle navi, 

sulle piattaforme di perforazio-

ne, negli aeroporti o nelle fore-

ste. Spruzzi d’acqua salata, olio, 

fango e polvere sono fenomeni 

normali se si opera all’aperto
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Integrazione più semplice 
Gli integratori organizzano e combinano numerose funzioni 
destinate alle soluzioni sui veicoli. La maggior parte delle 
funzioni tipicamente utilizzate sono già presenti all’interno dei 
computer VERSO JLT, tra cui GPS, WLAN 802.11a/b/g/n, 
Bluetooth v2.0, 3G, quattro porte USB 2.0, Gigabit Ethernet 
e un’interfaccia RS232, altoparlanti impermeabili e HD Audio. 
Le periferiche possono essere collegate wireless oppure tra-
mite cavi standard con sigillatura Roxtec. Ciò significa meno 
dispositivi da integrare, con conseguente montaggio più sem-
plice e riduzione dei costi. 

Come “sopravvivere” 

grazie ai moduli COM 

JLT svolge continue ricerche su nuovi materiali ed esegue 
regolari test su processi e tecnologie per rendere i propri com-
puter mobili per esterni idonei a compiti heavy duty in ambien-
ti difficili. JLT deve offrire un particolare mix di interfacce e 
funzioni per avere successo sul proprio mercato specifico. Per 
essere in grado di reagire rapidamente alle nuove esigenze, 
il fulcro dei dispositivo è un modulo COM-Express. COM-
Express è costituito da moduli standardizzati per computer 
collegati una scheda carrier specifica del cliente. Il modulo per 
computer contiene il processore, unitamente a tutte le peri-
feriche necessarie e l’alimentatore. Esiste un’ampia scelta di 

moduli COM compatibili con i diversi processori. I produttori 
di moduli COM, ad esempio congatec AG, sono specializzati 
nello sviluppo e nella produzione di moduli preconfigurati e 
già predisposti per l’applicazione. congatec opera a stretto 
contatto con i produttori di processori e vanta un’esperienza 
riconosciuta nello sviluppo, nella produzione e nel supporto 
di moduli COM. I moduli stessi sono standardizzati, ma il 
successo dell’implementazione dipende dai dettagli, tra cui il 
firmware, il software, l’adattamento del sistema operativo e il 
supporto di progettazione personalizzata. I moduli congatec 
soddisfano gli standard del settore e includono il supporto per 

sistemi operativi in tempo reale, nonché tutti i necessari 
driver delle periferiche. Questa concentrazione di compe-
tenze di fondo riduce drasticamente i tempi e i costi di svi-
luppo a favore dei clienti di congatec. Grazie al concetto 
COM, JLT è in grado di immettere più rapidamente nuovi 
prodotti sul mercato, diversamente da quanto accadrebbe 
se progettasse proprie schede basate su processore. JLT 
può utilizzare le proprie schede carrier per prodotti di 
futura generazione apportando modifiche estremamente 
contenute. Il computer VERSO utilizza attualmente il 
modulo COM-Express conga-BS67 di congatec. 

conga-BS67, 

il cuore del computer VERSO

La più recente serie JLT VERSO è dotata di uno spe-
cialista heavy duty. Il clou dei computer VERSO è la 
combinazione tra il robusto design per ambienti difficili 
con processore di seconda generazione a bassa potenza e 
prestazioni elevate Intel Core i7-2610UE e la più recente 
tecnologia OS presente in Windows 7, 64 Bit, Windows 
Embedded Standard 7 e Windows 8. Rispetto alla prece-
dente generazione di processori, il processore a bassa 
potenza presente sul modulo conga-BS67 di congatec 
incorpora opzioni di visualizzazione sensibilmente miglio-
rate. Grazie alle interfacce di visualizzazione digitale e ai 
canali PCI Express supplementari, la larghezza di banda è 
aumentata in misura significativa. Anche i miglioramenti 
delle prestazioni 3D sono notevoli. L’unità grafica Intel 

HD supporta la tecnologia Intel Clear Video e la tecnologia 
DXVA (DirectX Video Acceleration) consentendo un’elabora-
zione più rapida dei video. 
La funzione di decodifica video integrata permette l’elabo-
razione in tempo reale di video stream in ingresso. Oltre 
a queste caratteristiche, sei canali PCI Express, otto porte 
USB 2.0, quattro interfacce SATA con supporto RAID, una 
EIDE, un’interfaccia 1GB Ethernet, il controllo ventola, un 
bus LPC per facilitare la connessione delle interfacce I/O 
legacy e lo standard Intel High Definition Audio completano 
il set di funzioni. Grazie ai processori in pacchetto BGA, sal-
dati alla scheda, il modulo è adatto ad applicazioni resistenti 
alle vibrazioni.

Fig. 4 - conga-BS67 - Il cuore del computer JLT VERSO 

è il modulo COM Express conga-BS67 di tipo 2 di con-

gatec. Un potente modulo dotato di processore a bassa 

potenza di seconda generazione Intel Core i7-2610UE, 

unità grafica Intel HD, sei canali PCI Express, otto 

porte USB 2.0, quattro interfacce SATA con supporto 

RAID, una EIDE e 1 interfaccia 1GB Ethernet, controllo 

ventola, un bus LPC per facilitare la connessione delle 

interfacce I/O legacy e lo standard Intel High Definition 

Audio


