Scheda tecnica CWT5010 3G / 4G RTU SMS Portale d’allarme
CWT5010 3G / 4G RTU
•
•
•
•

4 Ingressi digitali
4 uscite a relè controllabili
GSM – Scheda SIM non inclusa
Batteria di backup integrata

Caratteristiche delle prestazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facile di configurare con qualsiasi terminale
Software emulatore
Impostazione flessibile di messaggi, destinatari & opzioni
Messaggi di allarme con indicazione dell’ora
Nessun PC richiesto – facile per l’uso esterno
Operazione singola dedicata
2 unità di controllo integrate, funzionamento 24/7
Bassi costi operativi
10 ricevitori di allarme SMS (gruppo di persone responsabili)
Trasmissione dati bidirezionale
4 uscite a relè controllabili (12 – 24 V)
Sensore di temperatura incorporato (opzionale)
Cicalino di allarme (opzionale)
Impostazione remota dei telefoni, richiesta remota di gruppi
telefonici, stato degli ingressi e delle uschite
• Gruppi telefonici e controllo remoto tramite telecomando
aggiungere, modificare, eliminare, dispositivo di impulso
• Configurazione di tutti messaggi di ingresso e uscita
• Software applicativo con interfaccia grafica facile da
configurare
Dati tecnici:
Alimentazione di corrente

12 – 24 V DC (adattatore standard: DC 12V/1,5 A)

Consumo di corrente

12 V ingresso / max. 150 mA / in media: 50 mA

Intervallo di frequenza

Quadband 900/1800/850/1900 MHz

Scheda SIM

Supporta la carta SIM 3 V (non inclusa)

Antenna

interfaccia antenna SMA 50 Ω

Interfaccia di comunicazione

RS232

Intervallo di temperatura

-10 °C – +70 °C

Intervallo di umidità

umidità relativa 95% (non condensante)

Ingresso digitale

4 ingressi digitali (contatto a bassa tensione)

Uscita

4 uscite a relè comandabili (uscite con collettore aperto)

Tensione di comando uscita

come tensione continua ingresso

Potenza di comando uscita

tensione di comando ≤ 35 V, corrente di comando ≤ 500 mA

Corrente di ingresso diretta

max. 0,33 mA

Dimensioni esterne

95 x 63 x 26 mm

Peso

260 g

Satelco No. articolo CWT5010 – 3G

10381

Satelco No. articolo CWT5010 – 4G

11367

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate
qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /
NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni"
si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".
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