4G.Router

la nuova connettività
per le soluzioni del futuro

4G.Router si inserisce nel panorama dell’IoT
applicato al settore dell’elevazione con la
qualità e l’affidabilità dei prodotti Esse-ti.
• Router 4G LTE/UMTS/GSM per ascensori
• Connessione mobile 4G/3G/2G con SIM di
qualsiasi operatore
• Access point wireless
• Dynamic DNS client

La nuova piattaforma permette di vincere le sfide di
manutenzione preventiva e predittiva: con una sola
SIM card vengono gestite trasmissione Voce e Dati,
chiamate vocali e servizi internet contemporaneamente,
telemonitoraggio via LAN e connettività Wi-Fi.
Permette il controllo remoto di dispositivi collegati
alla porta seriale (RS232/485) e CAN-Bus attraverso la
piattaforma FREEWARE COMNet, e il controllo remoto
dei dispositivi connessi alla porta LAN via DDNS service.
Il 4G.Router ha anche funzione di access point per
offrire connettività Wi-Fi ai dispositivi connessi.

• Trasmissione dati in standard RS-232,
RS-485 e CAN-bus
• 1 porta LAN 10/100 MB (connettore RJ45)
• 1 porta voce FXS per teleallarme
• Riavvio automatico o da SMS
• Alimentazione da 11 a 26 Vdc
• Montaggio a parete
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4G.Router

Caratteristiche Tecniche
TIPO DI RETE MOBILE
• Modulo: LTE cat. 1 Penta-Band / UMTS HSPA Dual-Band /
GSM Dual-Band
• Frequenze: LTE (700/800/900/1800/2100 MHz) / UMTS HSPA
(900/2100 MHz) / GSM (900/1800 MHz)
• LED
VELOCITÀ
• Modulo: LTE cat. 1 Penta-Band / UMTS HSPA Dual-Band /
GSM Dual-Band
INTERFACCE
• 1 porta LAN RJ45 10/00 Mbps
• 1 porta FXS (per teleallarme o telefono analogico)
• WiFi 2.4 GHz - IEEE 802.11b/g/n (per Access Point, Ad-Hoc
mesk network
• 1 alloggiamento SIM Card 2FF

30 mm

95 mm

ANTENNE
• 2 antenne 4G/3G/2G esterne su connettore SMA/m con cavo
a base magnetica (2 m)
• 1 antenna stilo WiFi

Peso: 273 g

95 mm

95 mm

Dimensioni (senza antenne): 95x95x30 mm
Peso: 273 g

Contenuto della confezione:

• Modulo 4GRouter
• Cavo con antenna a base magnetica (2 m)
• Antenna stilo WIFI
• Adattatore esterno: 100-240 Vac 50-60 Hz / 12
Vdc 500 mA / UK Vite di fissaggio

• Manuale di istruzione

FUNZIONALITÀ
• Chiamate vocali
• Access point wireless (per offrire connettività Wi-Fi ai
dispositivi connessi)
• Dynamic DNS client (per consentire all’utente di raggiungere
da remoto, tramite Internet, il router stesso e tutti i
dispositivi ad esso connessi)
• 2 ingressi per allarmi tecnologici (notifica via SMS o CLI)
• 2 uscite relè (attivazione localo o via SMS)
• Trasmissione dati in standard RS•232, RS-485 e CAN-bus
• Programmazione locale tramite telefono (toni DTMF)
• Programmazione remota via SMS
• Lettura programmazione via SMS
• Visualizzazione dell’identificativo del chiamante
• CLIP/CLIR
• Gestione servizio roaming
• Controllo batteria (avvisi batteria scarica/guasta/sostituita
tramite SMS)
• Controllo mancanza alimentazione esterna (avviso
mancanza/ripristino tramite SMS)
• Segnalazione mancanza alimentazione
• Segnalazione assenza rete 4G LTE / UMTS / GSM tramite relè
• Possibilità di conoscere il livello del segnale tramite l’ascolto
di toni sul microtelefono o via SMS
• Convertitore automatico numero selezionato
• Programmazione tensione linea telefonica
• Personalizzazione dei livelli di ricezione e trasmissione
• Timeout di post selezione, prima dell’invio della chiamata,
personalizzabile
• Impostazione automatica nazione di utilizzo
• Reset automatico in caso di prolungata assenza di segnale
4G LTE / UMTS / GSM
• Reset remoto
• Aggiornamento firmware remoto (OTA)
ALIMENTAZIONE
• Alimentazione: da 11 a 26 Vdc
• Ingresso alimentazione: morsetto per alimentazione 12/24
Vdc / jack per adattatore esterno 230 Vac Batterie di back
up: NiMH 800 mAh 7,2 V
• Tempo di funzionamento previsto con batterie nuove nello
stato di riposo: 8 ore
• Tempo di funzionamento previsto con batterie nuove in
conversazione: 2 ore
• Adattatore esterno: input 100-240 Vac 50-60 Hz / output 12
Vdc 500 mA / UK / marchio CE
CERTIFICAZIONI
• Marcatura CE

