per telegestione,
telecontrollo
e telettura
grandi utenti
Il modem DM550 è la nuova versione del modem DM530 utilizzato
da oltre dieci anni nei sistemi di telegestione, telecontrollo e telelettura
per il trasferimento dei dati su rete 2G in circa un milione di unità tutte
ad oggi alive and kicking.
DM550 porta l’evoluzione di operare nella rete 3G garantendo però il
retrofit al 100% sia con la sua precedente versione, DM530, che verso
qualsiasi modem per telelettura.
DM550 è progettato per essere utilizzato in collegamento ad un
generico Data Terminal Equipment attraverso la porta sua seriale e
abilitarne così la comunicazione dati su rete GSM/GPRS/UMTS con
uno o più centri di controllo.
Anche DM550 è omologato ENEL per operare in questa tipologia di
sistemi e mantiene le elevatissime caratteristiche di affidabilità: il suo
elevatissimo tasso di lifetime, anche in condizioni estreme, elimina
totalmente la necessità di interventi a campo successivi alla sua
prima installazione.
DM550 gode di protezione IP54 ed è ideato appositamente per essere
installato nelle cabine di controllo di distribuzione elettrica o vicino a
contatori elettrici grandi utenti.
DM550 è un nuovo modem ma con la robustezza e l’affidabilità di
sempre.
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PRINCIPALI FUNZIONALITA’
•

Comunicazione dati HSDPA/WCDMA/EDGE/GSM/GPRS/UMTS con funzionalità avanzate.

•

Gestione delle comunicazioni su HSDPA/WCDMA/EDGE/GSM/GPRS/UMTS in base a
criteri di disponibilità del carrier.

•

Remote Software Download (aggiornamento software dal Centro di Controllo tramite
trasmissione dati HSDPA/WCDMA/EDGE/GSM/GPRS/UMTS).

•

Interfaccia seriale RS-232 per collegamento al DTE.

retrocompatibile al 100%
con DM530 e qualsiasi
modem per telelettura

CARATTERISTICHE RF
banda GMS

banda operativa frequenze TX (MHz)

banda operativa frequenze RX (MHz)

potenza condotta TX (dBm)

EGSM 900

880-915

925-960

+33 ±2

DCS 1800

1710-1785

1805-1880

+30 ±2

banda WCDMA
banda I WCDMA 2100

1920-1980

2110-2170

+24 +1,7/-3,7

banda VIII WCDMA 900

880-915

925-960

+24 +1,7/-3,7

CARATTERISTICHE TECNICHE
radiomodem

Logica di controllo SCB273 completa di alimentatore switching con
ingresso da 9,6 a 30V e uscita stabilizzata a 3,6V
Wireless UMTS Module

modulo radio

Modulo Sierra Wireless UMTS SL8082BT, SMD 74 pin, connettività su
HSDPA, WCDMA, EDGE e GPRS, ambiente di sviluppo OPEN AT Application
Framework.

watchdog

microcontrollore MC9RS08KA1 8-bitRS08 Central Processor Unit (CPU),
on-chip flash EEPROM 1024 bytes, 63 bytes on-chip RAM

traslatore di livelli

Protezione ESD per RS-232 I/O pin ±15 kV
1 µA low power shutdown con ricezione attiva, data rate garantito 250 kbps

connessioni

Connettore µFIT 2 poli per alimentazione
Connettore 9 poli subD per DTE
Connettore coassiale tipo SMA per antenna
Cassettino porta SIM

led

n. 2 frontali per segnalare stato di connessione e operatività nella rete, e
power on

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Condizioni operative nominali

da -25°C a +55°C

Condizioni limite di funzionamento

da -25°C a +70°C

Condizioni limite di immagazzinamento

da +15°C a +25°C

AFFIDABILITÁ
MTBF

> 88.000 h @ 25 °C

Tasso di guasto (FIT)

migliore del 1,00% all’anno

Vita attesa

≥ 10 anni

OMOLOGAZIONI
NORME ARMONIZZATE

ACCESSORI
fissaggio

a parete, con l’ausilio dell’apposita staffa a muro (in dotazione) in policarbonato caricato con fibra vetro, completa di fori sagomati

cavi

cavo di alimentazione rosso/nero intestato µFIT 2 poli, lunghezza 50, 150
o 200 cm
cavo dati intestato D-Sub 9 poli, lunghezza 50 cm (opzionale)

altri accessori

antenna omnidirezionale con connessione SMA
cassettino per connettore porta SIM

CARATTERISTICHE MECCANICHE
dimensioni

165x95x64 mm (connettori e kit IP54 inclusi – antenna e staffa di fissaggio
esclusi)
192x95x64 mm (staffa di fissaggio inclusa)

peso

600g, staffa e antenna esclusi

materiale involucro esterno

Policarbonato caricato con fibra di vetro

colore

Grigio

protezione

IP54
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uso efficace spettro radio art. 2 direttiva 2014/53/UE

ETSI EN 301 511 V12.5.1
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
ETSI EN 301 908-2 V11.1.2

estrizione dell’uso di sostanze pericolose, Direttiva 2011/65/UE

ETSI EN 50581:2012

NORME NON ARMONIZZATE
protezione della salute e della sicurezza di persone, di animali domestici
e dei beni, Art. 3.1a) della Direttiva
2014/53/UE

assessment for conformity to Art. 3.1
a (SAF)
EN 62311:2008

livelli di compatibilità elettromagnetica, Art. 3.1b) della Direttiva
2014/53/UE

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

OMOLOGAZIONE ENEL
TCA (Technical Conformity Assessment) di E-Distribuzione SPA

matricola 516296 DM550-CE modem 3G
per telegestione - codice omologazione
OMJCF
matricola 516297 DM550-TC modem 3G
per telecontrollo - codice omologazione
OMJCE
matricola 516298 DM550-TL modem 3G
per telettura grandi utenti OMJCD
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