GTS-80000

Unità di connessione remota

Il Concentrator GTS-80000 rende disponibile la connessione remota a tutti i transmodulatori della serie GTS.
Una centrale modulare completa di questo dispositivo può, quindi, essere supervisionata tramite rete internet, permettendo al gestore il pieno di controllo senza necessità di recarsi al luogo fisico di installazione.
Basterà collegare i transmodulatori al Concentrator tramite la porta USB, e collegare quest'ultimo ad una rete
LAN (connessa ad Internet).
Ogni Concentrator si registra ad un server proprietario GD Service con una username ed una
password scelti. Utilizzando la modalità remota del software GDS Configurator, l’utente accede
con le stesse credenziali al medesimo server, con cui il Concentrator è direttamente connesso via TCP-IP. In
questo modo si stabilisce una connessione indiretta che permette di gestire i transmodulatori
collegati al Concentrator utlizzando il software in maniera analoga al caso di connessione locale.
Questo tipo di connessione (P2P) permette di superare le problematiche tipiche dell’accesso remoto (IP
dinamico del gateway Internet e filtraggio delle connessioni in ingresso da parte dei firewall).
L’ installazione è quindi semplice e non richiede alcuna modifica alla rete LAN, nè la necessità di doversi rivolgere all’amministratore di rete della struttura in cui è situato l’impianto.
Caratteristiche peculiari del Concentrator sono:
• Possibilità di collegare fino ad 8 transmodulatori GTS
• Gestione identica dei moduli collegati in locale e in remoto, tramite il software GDS Configurator
• Possibilità di hard reset dell'impianto, tramite switching dell'alimentazione dei moduli collegati
• Facile procedura di configurazione del Concentrator tramite Web Server
• Installazione su barra DIN: in questo modo si può espandere facilmente una centrale GTS aggiungendo la
connessione remota in qualsiasi momento
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SPECIFICHE
Connessioni moduli GTS
Connessione Modem 3G/4G
Alimentazione per moduli GTS
Connessione LAN
Alimentazione
Assorbimento
Dimensioni

8 porte USB Type A
Opzionale su porta USB Type A
2 uscite 24 Vdc @ 6 A , di cui una comandabile da remoto (per hard reset)
1 porta Ethernet 10/100 Mbps
24 Vdc
3 W + assorbimento dei singoli moduli (max 150 W)
53x226x155 mm

Contatti
Vuoi conoscere la gamma dei nostri prodotti ?
Sei un installatore e vuoi conoscere le offerte a te riservate?
Hai necessità di trovare una soluzione efficace per l’impianto che hai in mente?

Visita il nostro sito:
www.gds-italy.com

Oppure mandaci una e-mail:
info@gds-italy.com

Ti aspettiamo!

GD Service srl
Sede legale: Via Gretaglia snc - 55025 Ghivizzano (LU)
E’ vietata la riproduzione di immagini e contenuti della presente brochure senza previa autorizzazione della GD Service srl
Le caratteristiche tecniche dichiarate possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

O in alternativa chiamaci:
+39 0583 1861506

