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Il sistema MiDoMet Wired è un gateway GPRS autoalimentato per la raccolta di dati da contatori o sensori digitali. 
Inoltre Il dispositivo supporta fino a 12 contatori o sensori digitali.
Ed è un dispositivo plug&play, installabile senza  competenze tecniche.
Ha un’autonomia di 10 anni, è dotato di display e tasti interattivi per la verifica in loco delle letture e dei 
parametriLa SIM, la connettività* e l’antenna esterna per la comunicazione sono incluse.
Il sistema è completato dal servizio di gestione dati, che viene fornito nella versione più semplice ed economica, 
in cloud computing (Saas) oppure è sviluppato sulle esigenze del cliente. I protocolli di trasmissione sono aperti e i 
dati possono essere inviati direttamente sui server del cliente.

*(in base al contratto)

CARATTERISTICHE

CASI D’USO

- Monitorare in modo efficace i consumi
- Rilevare perdite e quasti in tempo reale
- Fatturare su consumo reale e non presunto
- Ottimizzare la rete
- Dimensioni ridotte
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SCHEDA TECNICA
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INGRESSI

INTERFACCIA E DIMENSIONI

ANALISI

ALIMENTAZIONE

COMUNICAZIONE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

158mm 
(width/larghezza) (depth/spesso)

(height/altezza)

52mm 

(display informativo)
information display

membrane with 4 keys
(membrana con 4 tasti)

100m
m

 

Idrocontatore
remoto

Tipologia ingressi Fino a 12 IN digitali

Applicabilità Nessun limite di portata, diametro o tipologia di sensore

Retrofiling
(inserimento su impianti già esistenti) Su qualsiasi sensore relay, reed, ad effetto hall

Montaggio 2 tasselli Ø 6

Combinazioni ambienatali Temperatura di lavoro: -20°C / 55°C

Protezione IP 67 - IP 68

Modulo elaborazione Microcontatore ARM

Modulo memorizzazione 8 Mbit di memoria di flash memory (1 anno di letture)

Alimentazione Batteria Li-SOCL2 3,6 V / 110 - 240 Vca 50 /60 Hz

Durata batteria Fino a 10 anni (una lettura/hh e un invio GPRS/gg)

Modulo trasmissione dati Modem OEM GSM/GPRS Quand Band

Caratteristiche della trasmissione Dati tempo referenziali, ogni lettura è memorizzata insieme 
all’ora e data in cui è stata rilevata

Ritrasmissione e recupero dati In caso di fallita comunicazione il sistema provvede alla ritras-
missione dei dati

Antenna Antenna Quadri Band cavo SMA coassiale 3mt
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