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Scheda tecnica Monitoring System VT335s 
 

 
 

 
 
 
 

 
     
   
          

 
Monitoring System VT335s 
Unità di monitoraggio semplice e affidabile con ingressi digitali per il 

monitoraggio remoto economico delle sale computer con tutti i tipi di 

sensori. Opzione d'ordine:  

a) alimentatore EU AC 12V / 1A; o  

b) Versione 48V DC: montato in alimentazione DC 48/12V 

 
 
 
Acessori:  

Kit di montaggio a rack Satelco Monitoring System VT335S / No.art. 11163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dati tecnici:  

Dinensioni 206 x 33.1 x 79.4mm 

Peso 1.2Kg 

Ingresso corrente 
Opzione d'ordine: A) EU AC Power Adapter 12V / 1A; o B) versione 48V 

DC: montato in alimentazione DC 48/12V. 

Consumo di energia  6 Watt 

Temperautra di funzionamento Temperatura : Min. -10° C - Max.+80° C 

Altro 

Messa a terra del telaio (filettatura M4) 

Ripristinare l'interruttore 

Ripristinare l'interruttore 

Opzioni di montaggio 

VT122 / Staffa da 19 pollici (da ordinare separatamente) VT123 / Staffe a 

muro (da ordinare separatamente) VT124 / Montaggio su guida DIN (da 

ordinare separatamente) 

Max. Distanza dal dispositivo 225 M 

HS-Code  8471 50 000  

Il pacchetto include 

Cavo patch RJ-45 1m 

Piede in gomma autoadesivo 4 pezzi. 

Breve descrizione e istruzioni di collegamento 

Connettore a spina 3 poli 3,81mm 1pz. 

Spina del connettore 6-pin 3,5 mm 1pz. 

Cavo USB mini-to-USB Per VT335 S 12V: adattatore AC 12 V EU 

Scheda di garanzia 

Staffe (accessori) 

VT10 / modulo a 1 filo VT122 / staffa da 19 pollici VT123 / staffa a muro 

VT124 / staffa su guida DIN VT700 / modem GSM VT760 / LTE,  

Modem GPS VT 

Processore ARM926-300 MHz / 64 MB / Linux-2.6.38 

Estensione dei protocolli 1-Wire /CAN 

Interfaccia di rete 

1 filo (con estensione) 

Bus CAN 

Ethernet 10/100 Mbit/S 

Interfaccia di rete 

1-Draht (mit Verlängerung) 

CAN-Bus 

Ethernet 10/100 Mbit/S 

Sensori incorporati Sensore di temperatura (precisione 1%) 

Display di stato 

LED di errore 

Display a LED per il collegamento del CAN bus 

Indicatore LED per alimentazione/collegamento alla rete 

LED di stato del relè 

Satelco No. articolo 11156 

 
 

 

 

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire tali modifiche ai clienti precedenti. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data di pubblicazione di 

questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 

*Garanzia Ex Works, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. / 

NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su una testata. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è 

montata, solo le connessioni designate come "accessibili dal davanti" sono accessibili al cliente. 
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