EG.0E81

Localizzatore LTE/GNSS per “asset tracking”
EG.0E81 è un dispositivo a batteria per il controllo e la localizzazione di impianti remoti
grazie al GNSS integrato (global navigation satellite system) - GPS / GLONASS. Trova
impiego nella gestione rifiuti, nei sistemi di sicurezza remoti e nella gestione “asset”.
Include un sensore di movimento per rilevare in tempo reale se l’asset viene spostato dalla
sua posizione.
EG.0E81 è completamente autonomo dalla rete elettrica e da connessioni dati, avendo
integrato un modem GSM LTE per la comunicazione mediante schede SIM: grazie ad un
microcontrollore ULP e a tecniche di accensione / spegnimento del modem, l’elettronica ha
un bassissimo consumo così da garantire alla batteria agli ioni di litio non-ricaricabile una
vita utile fino a 10 anni (valore funzione del numero di trasmissioni che si eseguono
giornalmente). Il wake-up del dispositivo avviene o ad intervalli regolari (max ogni 7 giorni)
oppure a seguito di rilevamento di movimento.
EG.0E81 è user-friendly, facile da installare e configurare con un PC via interfaccia seriale
USB. La trasmissione di tipo periodico o su allarme di movimento avviene via SMS o
mediante protocollo TCP/UDP/MQTT per invio di stringhe dati ad un server remoto.
In quest’ultimo caso, invece di SIM normalmente reperibili dai provider di servizio GSM, è
possibile usare SIM M2M (solo traffico dati) fornite da DoingSecurity, SIM che operano
sempre in roaming e che si “agganciano” automaticamente al segnale GSM più forte nel
sito di installazione del dispositivo.
 Dati Tecnici / Prestazioni
Modi operativi: geolocalizzazione o “remote reading” per applicazioni di telemetria
Gestione data e ora
Gestione tipo di trasmissione - SMS e/o frame TCP/UDP/MQTT (stringhe per rete dati)
Gestione sensori interni (magnetometro e accelerometro) per allarme di inizio / fine movimento
Trasmissione ciclica frame durante il movimento
Parametri programmabili nel FW

Frequenza di keep-alive per l’invio ciclico dello stato e della posizione: 1 ~ 10079 min (7 gg)
Tempo di avvio dispositivo: immediato o nel range 1 ~ 10079 min (7 gg)
No. di telefono per ricevere gli SMS e PIN code della SIM (se richiesto) / APN, protocollo di
trasmissione, Indirizzo e porta Server, formato stringa JSON, certificato SSL (parametri necessari
per invio frame dati)
Programmazione: localmente via interfaccia seriale USB
Altro: recupero memoria eventi / aggiornamento FW

Rete cellulare / GNSS

LTE-M1 800/1800 MHz / Compatibile GPS e GLONASS

SIM utilizzabili

SIM di qualsiasi gestore per invio SMS; SIM dati M2M per invio di stringhe testo

Alimentazione con batteria

Li-SOCI2 3.6V - 6 Ah

Ingressi digitali / analogici per
sensori esterni

Opzionali, disponibili su modello specifico

Sensore di movimento

Magnetometro ± 50 gauss / Accelerometro ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g

Fissaggio

A vite, con fascette metalliche, con biadesivo o con accessori opzionali per barra DIN

Condizioni di utilizzo

Contenitore IP67, uso in esterno, temperatura da -30 °C a +75 °C

Dimensioni

90 (L) x 65 (A) x 35 (P) mm

Esempio di SMS:
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