
Interrogazione, monitoraggio e controllo remoto

Always alive
Il design a doppio processore garantisce il funzionamento ininterrotto dell’unità 
in tutte le situazioni, compreso il riavvio dopo l’aggiornamento del firmware. 
L’unità può essere collegata a due diverse fonti di alimentazione per garantire 
la ridondanza.

Istallazione semplice
L’installazione è immediata: il Command dispone di un hotspot Wi-Fi locale per
la prima configurazione che può essere eseguita semplicemente utilizzando 
uno  smartphone. Il Comando può essere integrato in ogni sistema gestionale 
tramite SNMP Il collegamento di tutti i moduli attivi del sistema al controllore è 
incredibilmente semplice utilizzando la porta bus delle unità. Il controller iden-
tifica i moduli collegati ed è immediatamente pronto per azionarli.

Tutto sotto controllo
Un’intuitiva interfaccia web mostra lo stato di ogni singolo modulo collegato 
(tensione, corrente e potenza utilizzata dal dispositivo) e controlla lo spegni-
mento e l’accensione della porta quando necessario.

Integrazione facile
Il comando può essere integrato in ogni sistema gestionale tramite SNMP.
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Smart Power Module System

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio +/- 10 a 60 Volt AC/DC

Connettore di alimentaz. Morsettiera a 2 fili da 1.31 mm2

Connettori Ethernet 1 x jack RJ45 schermato con PoE

Connettori GND Vite M4

Velocità di trasmissione 10BaseT; 100BaseT

Connettori BUS Sì (1 x BusC-1R incluso)

Led 3 x LED (Status, Alarm, BUS)

Wifi 802.11 b/g/n                

Specifiche SPD

Scintilla sovratensione 150 Volt

Picco di corrente 15kA

Tecnologia SPD 2 fasi: TVS, GDT

TERMINI DI UTILIZZO: Questo dispositivo deve essere installato professionalmente. Come condizioni di garanzia del prodotto,
 è necessario utilizzare un cavo Ethernet schermato e la messa a terra. Tutte le specifiche in questo documento sono soggette a modifiche senza 
preavviso. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.9dot.it

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio -20 °C a +55 °C

Umidità 5 - 90% senza condensa

Specifiche meccaniche

Dimensioni (LxPxH) 88 x 150 x 24 (36 con flangia) mm

Peso 100gr

Materiale Ferro verniciato

Montaggio Montaggio su rack (con Staffa Rack opzionale) o guida DIN (con clip DIN 
opzionale)

Conformità e Garanzia

Conformità RoHS Si

Certificazioni CE

Garanzia consultare con il distributore più vicino 

EMC EN 55022 Class B, EN61000-4

Radio Atheros AR9331 802.11b/g/n 2,4 Ghz 13dBm

DIN bar  

Ethernet PoE
 

LED: alimentazione 
collegata

Input voltage: 10-60 volt

Gestione e controllo

Max unità gestite 8 ASPI

Gestione Interfaccia web e SNMP  


