
INTERFACCIA GSM

2G LIFT 72H
Fornisce una linea telefonica sulla rete GSM al posto della linea fissa

Ultima versione  perfezionata dell'interfaccia Digicom, maturata anche
sulla scorta delle indicazioni fornite da clienti dei mercati europei che lo
hanno molto apprezzato, assorbendone decine di migliaia di pezzi.
Dotato di una porta analogica che si collega a qualsiasi teleallarme e
simula una linea telefonica Telecom utilizzando la rete GSM al posto
della linea fissa, con una notevole riduzione dei costi fissi.
La gestione dell’audio in modalità digitale riduce al minimo distorsioni e
rumore,  garantendo un’elevata resa sonora e l'interoperabilità  con i
protocolli dei teleallarmi basati su Ademco, contact ID, P100, CPC ecc.

CARATTERISTICHE

- La funzione MANAGEMENT riduce gli errori nella sequenza DTMF, limitando ritrasmissioni e numero di chiamate.
- L'adozione di un nuovo processore più performante sfrutta al meglio la connettività del GPRS.
- Aggiornabile da remoto con connessione GPRS, cambiandone la programmazione senza recarsi sul posto.
- Anche la batteria ricaricabile di dotazione è stata migliorata utilizzando la tecnologia a Polimeri di Litio (Li-Pol) con
una capacità maggiore rispetto al precedente modello.

CONNESSIONE E COMPATIBILITA’
- Chiamata voce
- Combinatori con trasmissione allarme e test periodico (i.e. Ademco contact ID, Scantronix, CPC) analogica o mista.

CONFIGURAZIONE
- Gestione e configurazione del dispositivo tramite SMS o telefono DTMF
- Lista di 4 utenti autorizzati a configurare il dispositivo + 4 utenti autorizzati a ricevere i messaggi informativi.
- Invio messaggio SMS di:
- Batteria Scarica al raggiungimento di circa 60 minuti di autonomia residua della batteria di back-up
- Arresto in corso poco prima dello spegnimento per la completa scarica della batteria di back-up
- Gestione Reboot da remoto, per forzare una nuova registrazione alla rete GSM
- Interrogazione remota per conoscere lo stato della batteria e la qualità del segnale GSM

GSM/GPRS
- Rete GSM Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz
- Modulo GSM: GSM/GPRS
- Potenza in uscita: 
Classe 4 (2W) in GSM a 850/900 Mhz
Classe 1 (1W) in DCS a 1800/1900 MHz
- Alloggiamento SIM card tipo Plug-in (1,8V – 3V)

POTENZA IN USCITA
- Classe 4 (2W) in GSM a 850/900MHz
- Classe 1 (1W) in DCS at1900/1800MHz

INTERFACCIA TELEFONO
- Interfaccia Voce: FXS
- 2 connettori RJ11 (voce)
- Impedenza AC off-hook: 600 ohm
- Tensione di linea on-hook: 48 Vcc
- Corrente di linea off-hook: 25mA
- Tipo di chiamata: a Toni (DTMF)
- Tensione di Ring: 38 Vac rms - REN:3

ALIMENTAZIONE
- Adattatore esterno
- Ingresso: 100-240 Vac / 50-60Hz / 0,5A
- Uscita: 12Vcc / 1A

BATTERIA DI BACK UP
- Batteria ricaricabile Polimeri di Litio 1.400mAh
- Tempo di durata in standby: 4 h circa 
- Tempo di durata in conversazione: 1 h e 30 minuti circa 

ANTENNA
- Antenna omnidirezionale Qaud-Band inclusa
- Connettore SMA
- Impedenza: 50 ohm
- Antenna omnidirezionale con cavo inclusa

VARIE
- Dimensioni: 115x80x45 mm
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +45°C
- Marcatura CE e Conformità Rohs
- Certificato TÜV n. VL245059/
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