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 Codice articolo – 468 00 1183 Modello con Modem PSTN 
    Codice articolo – 468 00 1189 Modello con Modem PSTN + Timer 
    Codice articolo – 468 00 1184 Modello con Modem GSM 

                                                                                                                                    Accessori: 
    Codice articolo – 468 00 1204 Ripetitore di impulsi 
 Codice articolo – 468 00 1191 Kit prolunga antenna GSM  

  
Il COM5D acquisisce e monitorizza tutte le informazioni sul consumo di un impianto grazie all’interfacciamento diretto alla scheda di emissione impulsi del 

contatore principale e, opzionalmente, tramite il collegamento ad una rete di analizzatori e regolatori delle serie “Mach Smart”,“Smart Più” ,”Duca-
LCD96”,”RMI”, “Rego” di produzione Ducati. 
La trasmissione delle informazioni verso il PC remoto avviene mediante un modem integrato (di tipo PSTN o GSM), che consente il controllo remoto 

dell’intera apparecchiatura. 
Il COM5D è composto dai seguenti moduli: 
• “DAT Più” DDuuccaattii (Data logger)  
• Modem PSTN o GSM integrato 
• Protezioni di rete e di linea telefonica 
• Modulo per la reinizializzazione automatica del modem interno 
• Interruttori, fusibili di sicurezza 
• Morsettiera di collegamento 
• Timer Orologio (solo per Modello con modem PSTN + Timer Codice articolo – 468 00 1189) 
e fornisce le seguenti funzioni principali: 

• lettura di quattro ingressi del contatore ad impulsi esterno gestiti come segue: 

� 2 ingressi consentono la memorizzazione delle informazioni relative al conteggio degli impulsi 

� 2 ingressi consentono il controllo dello stato di due input digitali a livello. Tali input possono anche essere utilizzati come ingressi di allarme 

• sincronizzazione dell’orologio interno e dell’intera rete di strumenti 

• gestione parziale dei dati al fine di consentire il trasferimento delle acquisizioni riferite ad un determinato intervallo temporale 

• gestione di due distinti livelli di password di protezione (Amministratore/Utente) 

• funzione di chiamata remota del PC supervisore in caso di allarme, od invio tramite SMS con Modem GSM 

• funzione di chiamata remota per il trasferimento dati  

• gestione del trasferimento dati dall’archivio anche limitatamente ad un numero di SmartPiù inferiore a quello registrato 

• timer per gestire accensioni programmate del modem per eventuale condivisione della linea telefonica (solo per modello con modem PSTN + Timer Codice 
articolo – 468 00 1189) 

• acquisizione e memorizzazione delle grandezze misurate dagli analizzatori SmartPiù 

• memoria per le acquisizioni di 4 Mbyte di dati 

• memoria per la registrazione degli allarmi fino a 200 eventi 

• 2 seriali indipendenti per la comunicazione con gli SmartPiù (tramite RS485) o con il PC (tramite RS232) 

• gestione fino ad un massimo di 98 strumenti collegati in rete, più uno strumento virtuale di "indirizzo 99” con le funzioni di un contatore ad impulsi esterno 
(usato per il conteggio dell’energia e/o conteggio del GAS, acqua, ecc.)  

• aggiornamento del Firmware interno tramite linea seriale RS232 o via Modem da remoto 

 

 

Caratteristiche DAT Più -------- Vedi per maggior dettaglio il manuale utente dello strumento. 

 


