®

Empowering your control

REWIND
Modulo di interfaccia GSM / LTE Cat.M1 / Nb-IoT e GNSS
per la connessione con i software SI.MO.NE e SICES SUPERVISOR
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DESCRIZIONE
REWIND è un dispositivo che, avvalendosi di una connessione dati su rete mobile cellulare, consente il monitoraggio da
remoto di diverse tipologie di apparecchiature in campo industriale: un gruppo elettrogeno, una torre faro, un serbatoio,
o un altro dispositivo leggibile tramite protocollo modbus.
Il sistema di monitoraggio utilizza il cloud SI.MO.NE. (Sices Monitor Network) oppure, nei casi più semplici, normali
messaggi di testo SMS.
Il dispositivo incorpora un modulo radio GSM / LTE Cat.M1 / Nb-IoT utilizzato per la trasmissione dati al cloud o per
una connessione diretta via TCP/IP ed un ricevitore GNSS (Global Navigation Satellite System) per la geolocalizzazione
del dispositivo monitorato.
REWIND rileva costantemente lo stato e le misure dell’apparecchiatura connessa attraverso una delle porte di
comunicazione seriali o tramite gli ingressi digitali: è quindi in grado di comunicare al server SI.MO.NE. ogni
cambiamento di stato, ogni evento o allarme.
L’acquisizione avviene periodicamente con un tempo impostabile, i dati vengono prima salvati nella sua memoria
interna e poi inviati al database del server; questo consente di immagazzinare i dati acquisiti anche durante una
temporanea disconnessione del dispositivo dal cloud per problemi di rete o di segnale cellulare.
L’accesso al cloud SI.MO.NE. può essere eseguito tramite un qualsiasi browser internet o tramite l’apposita APP per
Android e IOS.
E’ inoltre possibile utilizzare REWIND anche semplicemente per collegarsi all’apparecchiatura monitorata tramite il
software di supervisione SICES SUPERVISOR.
REWIND può essere programmato collegandolo ad un pc tramite la porta RS232 o la porta USB; l’impostazione dei
parametri viene effettuata utilizzando il software BoardPRG scaricabile gratuitamente dal sito Web di SICES.
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INGRESSI - USCITE E FUNZIONI AUSILIARIE
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1 Porta seriale RS232 MODBUS RTU master/slave.
1 Porta seriale isolata RS485 MODBUS RTU master.
8 Ingressi digitali opto isolati.
2 Uscite digitali a relè.
1 Ingresso analogico da 0÷5Vdc (livello carburante).

Ulteriori porte di comunicazione / componenti interni
1 Porta USB di conﬁgurazione.
1 porta USB Host per la gestione di una PenDrive (chiavetta USB).
1 Modulo radio LTE Cat.M1 e NB-IoT Multimode con fallback 2G quad-band (GPRS/EDGE).
1 Modulo di localizzazione GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou).
1 Batteria interna di backup.
1 Orologio interno.

Opzionale

•
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Interfaccia CANBUS isolata ed autoalimentata.
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CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
> Modem interno GSM/GPRS/LTE (Cat.M1, NB-IoT)
per la connessione alla rete dati internet.

> Modulo GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou)

per la geolocalizzazione e per eventuale Tracking.

>
>
>
>

Alloggiamento scheda SIM con cassetto estraibile.
Led di segnalazione su pannello frontale.
Ingressi ed uscite digitali programmabili.
Connessione ai controller Sices e a dispositivi di terze parti
tramite protocollo Modbus RTU (interfaccia RS232 / RS485).

> Lettura di dispositivi generici Modbus (es. contatori, rilevatori temperatura, ecc).
> Orologio interno con batteria ricaricabile sincronizzato in
tempo reale tramite la rete satellitare.

> Batteria interna di backup per funzionamento temporaneo
senza alimentazione.

>
>
>
>
>
>
>
>

Connettori ad estrazione per un facile cablaggio.
Gestione messaggi SMS.
Registrazione dati ed eventi.
Possibilità di connessione al cloud SI.MO.NE.
Software di monitoraggio SICES Supervisor3 (per Controller SICES).
Software di programmazione SICES BoargPRG .
Modulo compatibile DIN RAIL per una veloce e semplice installazione.
Fornito con antenna Combo 2G/LTE + GNSS in un unico corpo.

CARATTERISTICHE
TECNICHE
> Tensione di alimentazione: da 8 a 32 Vdc.
> Consumi di corrente tipico

(GNSS attivo, RS232 attiva, modulo radio in “Active Tx mode LTE”): 110mA a 12V e 65mA a 24V.

>
>
>
>
>
>
>

REWIND

Temperatura di esercizio: -20°C +55°.
Dimensioni: 150mm (L) x 93mm (H) x 55mm (P).
Grado di protezione: IP20.
Tipo montaggio: Aggancio su guida DIN (EN60715) secondo norme DIN 43880.
Peso: 310g.
EMC: conforme alla direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE.
Sicurezza: costruito in conformità con la normativa EN61010-1.
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