

REWIND: Dispositivo elettronico che, sfruttando la tecnologia GSM/GPRS e
abbinato ad gruppo elettrogeno, una torre faro, cisterna/serbatoio, ecc..., consente
l’invio automatico di pacchetti di dati al software di gestione SI.MO.NE (Sices Monitor
Network).
Parallelamente, il REWIND può essere utilizzato per comunicare con il software di
supervisione SICES SUPERVISOR



DANCE: Dispositivo elettronico che, abbinato ad gruppo elettrogeno, una torre
faro, cisterna/serbatoio, ecc..., consente l’invio automatico di pacchetti di dati al
software di gestione SI.MO.NE (Sices Monitor Network) tramite una rete ETHERNET.
Il DANCE può inoltre essere utilizzato come tradizionale interfaccia gateway dando
quindi la possibilità di comunicare con il software SICES SUPERVISOR .

Il REWIND è un dispositivo che nasce per monitorare lo stato, le misure ed il funzionamento di un gruppo elettrogeno, una torre
faro, il livello di una cisterna., ecc...tramite un software di gestione chiamato SI.MO.NE dotato di un database costantemente in
comunicazione con i dispositivi tramite la rete telefonica mobile GPRS/GSM.
Il REWIND consente inoltre la localizzazione della macchina (*) attraverso il sistema di posizionamento GPS.
Il dispositivo è configurabile in modo tale da inviare SMS e Email all’operatore al fine da segnalare tempestivamente un allarme o
blocco intervenuto.
Il REWIND è un dispositivo versatile e flessibile poiché è in grado di interfacciarsi con le macchine in vari modi. È dotato infatti di:
 N.1 Porta USB
 N.1 Porta seriale RS232 MODBUS RTU
 N.1 Porta seriale RS485 MODBUS RTU
 N.8 Ingressi digitali optoisolati
 N.2 Uscite digitali a relè
 N.1 Ingresso analogico per livello combustibile 0÷5V
 N.1 Accelerometro
 N.1 Giroscopio
Le tensioni di alimentazione sono indifferentemente a 12Vdc o 24vdc.
Il REWIND è inoltre dotato di una batteria ricaricabile interna in grado di assicurarne il funzionamento, la trasmissione dei dati e
della posizione al SI.MO.NE per alcune ore, anche senza l’alimentazione principale (batteria del gruppo elettrogeno).
Per il funzionamento del Rewind e quindi per consentire l’invio dei pacchetti di dati al SI.MO.NE è necessario l’uso di una SIM
CARD M2M (Machine to Machine) un’antenna GPRS/GSM e una GPS (opzionale, se richiesta lo localizzazione geografica).
In quest’ultimo caso, verrà fornita una sola antenna con entrambe le funzioni integrate.
Il REWIND, essendo dotato di un modem interno, può essere utilizzato come strumento per comunicare con il software di
telegestione SICES SUPERVISOR .
LEGENDA REWIND

Caratteristiche Tecniche

1 - Porta USB
2 - Pulsante Aux
3 - Porta RS232
4 - DipSwitches (4 SW200)
5 - Spie di segnalazione
6 - SMA antenna GPS
7 - SIM Card
8 - Pulsante espulsione
9 - SMA antenna GSM
10 - Interruttore batteria interna
11 - Connettore di alimentazione
12 - Ingressi digitali
13 - Uscite digitali

Alimentazione: da 8 a 32Vcc
Dimensioni: 106x90x62 mm
Consumo del dispositivo: 75mA a
24V e 150mA a 12V
Peso: 232gr o 254gr con batteria
interna
Temperatura: -30°C +70°C (versione
senza batteria) o –20°C +60°C (+50°C
versione con batteria interna)
Grado di protezione: IP40

Connettori:
Alimentazione: Morsettiera (J1) 2 PIN con viti
Uscite digitali: Morsettiera (J1) 4 PIN con viti
Ingressi digitali: Morsettiera (J2) 9 PIN con viti
Dati: 9 pin RS232 Maschio
Antenna GSM: SMA femmina
Antenna GPS: SMA femmina
SIM: Plug-In 3V e 1,8V
(*) Con la parola “Macchina” si intende genericamente un gruppo elettrogeno, una torre faro, un UPS, un serbatoio/cisterna.

Il REWIND è interfacciabile non solo con le schede di controllo SICES, ma anche con altre marche di centraline presenti sul
mercato:
In dettaglio:











SICES AC300
SICES ATS115
SICES GC3XX
SICES GC400
SICES GC5XX
SICES DST2600
SICES DST4400
SICES DST4601/PX
SICES DST4602/DST4602Evolution











Caterpillar EMCP3
Caterpillar EMCP4
COMAP InteliLite NT AMF25
COMAP InteliGen NTC BaseBox
CUMMINS PC 2.X / 3.X
DEIFF AGC-3
DSE 5210
DSE 5510
DSE 7320

NOTA: Possibilità di sviluppo dell’interfaccia con altri modelli di schede di controllo o altri dispositivi (su richiesta).

La configurazione del Rewind è semplice e veloce in quanto
basta collegare un cavo seriale al dispositivo (tramite la porta
RS232) ed utilizzare il software di programmazione gratuito
BoardPRG per impostare i vari parametri di funzionamento.
Anche l’installazione è rapida in quanto progettato per essere
montato su guida DIN 46277.







ELCOS CAM-120
FRER C70QTL
IME Multimetro Nemo D4
PowerNet M200
Woodward EasyGen 3200

Il DANCE è un dispositivo che nasce con lo scopo di offrire la possibilità di
monitorare lo stato, le misure ed il funzionamento di un gruppo elettrogeno,
una torre faro, il livello di una cisterna, ecc...tramite una rete ETHERNET
TCP/IP.
In più, come il REWIND, il DANCE è capace di comunicare costantemente
con il database del software di gestione SI.MO.NE.
Il DANCE è un dispositivo versatile e flessibile poiché è in grado di
interfacciarsi con le macchine (*) in vari modi. È dotato infatti di:










N.1 Porta Ethernet 10/100Mbps (Connettore RJ45)
N.1 Porta seriale RS232 MODBUS RTU
N.1 Porta seriale RS485 MODBUS RTU
N.1 Porta USB
N.1 Mini porta USB
N.8 Ingressi digitali optoisolati (morsetto 9 poli a vite)
N.2 Uscite digitali a relé con contatto N.O (morsetto 4 poli a vite)
N.2 ingressi analogici 0-10V (morsetto 4 poli a vite)

È inoltre disponibile la misura interna tensione batteria.
RTC: Real time clock integrato con batteria tampone ricaricabile 3V.
Le tensioni di alimentazione sono indifferentemente a 12Vdc o 24vdc.
Il DANCE può inoltre funzionare come server web. In questo modo, inserendo nel browser l’IP statico attribuito al dispositivo, è
possibile visualizzare una pagina web riepilogativa con le principali misure e stati del gruppo elettrogeno.

Caratteristiche tecniche
Tensione alimentazione: 8-32Vdc (0,9W)
Temperatura funzionamento: -30°C + 70°C (versione senza batteria) o -20°C +50°C (versione con batteria)
Consumo del dispositivo: 100mA 12Vdc - 65mA 24Vdc
Dimensioni: 106x90x58 mm
Peso: 250g
Grado di protezione: IP40
Connettori: J1 supply (2 pin), J2 digital output (4 pin), J3 digital input (9 pin), J4 serial RS485 (2 pin), J7 analogue input 0-10V
(4 pin), RS232 male (9 pin), RJ45 Ethernet 10/100Mbps, USB A, mini USB B
(*) Con la parola “Macchina” si intende genericamente un gruppo elettrogeno, una torre faro, un UPS, un serbatoio/cisterna.

Legenda DANCE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Porta seriale RS232
Dipswitches
Pulsante
Porta Ethernet
Spie di segnalazione
Porta mini USB
Selettore di funzione
Porta USB
Led di segnalazione
Uscite digitali + Alimentazione
Ingressi digitali
Connessione RS485
2 Ingressi analogici 0...10V

Per ulteriori informazioni circa il software SI.MO.NE e SICES SUPERVISOR si rimanda ai rispettivi datasheet.

