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reset automatico personalizzabile da
remoto (default a 12 ore)
refresh automatico dello stato di
comunicazione del dispositivo
filtro per le chiamate in ingresso; se
abilitato, il modem accetta le chiamate
dati solo dal numero in elenco. Può
gestire due diversi tipi di liste: una,
fino a 100 numeri, per chiamate dati di
servizio ed un‘altra, fino a 30 numeri,
per chiamate dati di manutenzione.

comuncazione dati su reti Quad Band
GSM 850-900/1800-1900 e GPRS,
trasmissione SMS, Fax e voce

nessuna risposta a chiamate voce

connettore antenna SMA-f 4

nessuna risposta a chiamate prive di ID

connettore seriale RS-232 Sub-D DB9

gestione remota del dispositivo
attraverso i comandi AT

connettore alimentazione microfit a 2
pin

download del software da remoto
attraverso le chiamate dati di
manutenzione o connessioni FTP se
disponibili (ad esempio via GPRS)

doppio LED per segnalazione stato
operativo e funzionale

recupero da remoto dei dati operativi
del modem
gestione da remoto del profilo
operativo

lettore SIM per SIM cards 3V
multi-slot GPRS classe 10
controllo con comandi AT
voltaggio alimentazione da 8 a 30 Vac

reset automatico e su richiesa con
comandi AT
cavo di alimentazione finalizzato ad un
lato con connettore microfit

solida tecnologia per la
comunicazione dati in
dispositivi di lunga durata:
oltre 10 anni di vita attesa,
provata a campo e non
solo in laboratorio!
affidabilità

vita attesa oltre 10 anni
tasso di guasto migliore di 0,35% all‘anno
MTBF > 450.000 h (@20°C)
FIT < 2.000 (@20°C)

certificazioni

FULL TYPE APPROVAL ETSI
GMS PHASE II+
EMC 0434-4b/02 (1kV
overvoltage immunity)
IEC 60950
E&S 00650-2/02
(environment)
EC-R&TTE 99/5/CE
CE mark EMC 0434-4/02
sicurezza EN60950-1
(vers.2001)
EMC EN 301 489-1 (V 1.4.1)
EN 301 489-7 ( V 1.2.1)
efficienza di spettro EN 301
511 (V 9.0.2) EN 300607
direttiva 2002/95/CE (RoHS)
direttiva 2002/96/CE (RAEE)

telegestione energia, calore, gas e acqua

Tutti i modem APYLink condividono un core ad alto livello tecnologico, progettato appositamente per garantire la comunicazione dati su reti pubbliche anche nelle peggiori condizioni.
Sono tutti certificati secondo
gli standard internazionali.

I modems DM530 ed il concentratore M3C-CB10 consentono la comunicazione dati con i contatori,
concentratori, RTU ed altri dispositivi, attraverso le reti GSM, GPRS e satellitare. Sia modems che il
concentratore condividono alcune importanti caratteristiche, quali:
comunicazione su rete Quad Band
processore interno ARM9 e l‘intera applicazione firmware incorporata nell‘engine
utilizzo del metodo DOTA (Selective Download Over The Air) per consentire la sostituzione di alcune
parti del firmware e ridurre il traffico di dati
utilizzo del servizio RDMS (Remote Device Management Services) per la manutenzione
protocolli di manutenzione telnet e SMNP
elevati livelli di affidabilità e range di temperatura
opzione INSIM
piena compatibilità con modelli precedenti dei modems
APYLink

largamente utlizzati
nei sistemi AMR/AMM
in oltre 600.000 unità
operanti in tutto il
mondo

telegestione industriale

DM530-SAT è il modem che esegue
la comunicazione dati su reti Dual
Mode Quad Band GSM/GPRS e
Satellitare, appositamente progettato
per consentire una connessione
permanente ed affidabile ad
applicazioni di telegestione in cui è
richiesta la trasmissione dati attraverso
le reti pubbliche come il GSM/GPRS e
quella satellitrare Thuraya.
DM530-SAT viene normalmente
collegato ad un DTE generico attraverso
la porta seriale per consentirne lo
scambio dati con uno o più server IT su
reti GSM/GPRS e satellitare Thuraya.

telegestione via satellite

il concentratore che collega i dispositivi a campo con i sistemi centrali
attraverso le reti di comunicazioni esistenti, sia wired che wireless
possiede elevate capacità di calcolo e di memorizzazione dei
dati grazie ad alcune sue caratteristiche quali:
core CPU SPEAr310 a 333MHz con prestazione di
calcolo pari a 366 Dhrystone MIPS
crittografia a 128bit conforme agli algoritmi AES
chiper @ ECB CBC e CTR, DES chiper @ ECB e
CBC, SHA-1, HMAC-SHA-1
kernell linux incorporato

comunicazione dati
multi-rete con un
unico dispositivo

256MB di memoria RAM DDR2 SDRAM e 256MB di
memoria di massa NAND FLASH

M3-C-CB10 può scambiare
dati con diversi dispositivi e su
diverse reti di comunicazione:

DISPOSITIVI
A CAMPO
SISTEMI DI
BACKOFFICE

comunicazione dati su
powerline (PLC)

comunicazione dati su
WAN (GSM, GPRS, 3G) e
LAN (ethernet)

power line communication
(PLC), tipicamente
sfrutta questa rete di
comunicazione per
scambiare dati con
dispositivi a campo
reti radio a corto raggio
comunicazione wireless
TCP/IP (GSM, GPRS, 3G) per
scambiare dati con i sistemi
di backoffice

comunicazione dati su reti
radio a corto raggio

ulteriori informazioni e le schede tecniche possono essere scaricate da www.apkappa.it
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