
Modem di telecontrollo GSM GPRS per verificare 
24 ore su 24 l’efficacia dei tuoi impianti fotovoltaici.
Modulo GSM/GPRS quadri band 800/1900MHz.

RCX GPRS trasmette i dati rilevati in campo in 
un portale Web, così da poter visualizzare in ogni 
momento lo stato attuale della vostra produzione  
ed i grafici con i dati storici dell’impianto.

Web Vision gestisce allarmi via sms o tramite 
e-mail, i quali permettono all’utente di intervenire 
rapidamente se necessario.
Inoltre propone grafici ed esegue calcoli relativi alla 
produzione, consentendo all’utente di controllare il 
rendimento dell’impianto e di programmare la sua 
manutenzione ordinaria.

Visualizza la scheda tecnica

RS 485 RS 485

Modem per il telecontrollo di impianti fotovoltaici

Antenna SMA stilo Modulo di acquisizione MODBUS RTU RS485

RCX GPRS

RCX

TL.042.000

TL.042.001

Alimentazione 12Vdc ±10%, consumo 500mA

Connettività GSM/GPRS Dual Band

SIM card Standard SIM card

Ingressi Digitali
5 I/O utilizzabili come:
 - ingressi digitali (contatto pulito aperto chiuso)
 - contaimpulsi (frequenza max 10Hz)
 - uscite oper-collector (carico 100mA max - 24V)

Ingressi Analogici
n°4 ingressi analogici di cui:
• n°2 ingressi 0-5V
• n°2 ingressi 4-20mA

Uscite n°2 uscite a relè in scambio, con contatti separati NO e NC (portata 0.5A 230vac)

Comunicazione seriale
n°1 RS485 configurabile Modbus RTU
n°1 RS232 TTL configurabile Modbus RTU (Konnex con apposito convertitore esterno) 
Baud rate configurabile da 2400 a 19200 bps

Indicatori di Stato n°7 LED indicazione stato I/O
n°1 LED indicazione comunicazione

Tipo contenitore Plastica autoestinguente classe V0

Dimensioni 90x53x58mm - 3 moduli DIN 

Temperatura di funzionamento -20°C ... +55°C 

Umidità relativa 0 to 80% non condensante

Contatore 
elettronico

Contatore
con uscita 

Solarimetro

Termometro

Pannelli fotovoltaici

Modulo radio

Aerogeneratore

Inverter

Power Meter

Current Transformer

Rete elettrica

Energy meter
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http://shitektechnology.com/download/schedetecniche/ST_000022_rcx_gprs_it_en_07_2015_N.pdf
mailto:piera.costa%40shitek.it?subject=informazioni%20su%20TL.042.000
mailto:piera.costa%40shitek.it?subject=informazioni%20su%20TL.042.001
http://shitektechnology.com/telecontrollo-gsm-prodotti/telecontrollo-impianto-fotovoltaico-eolico/telecontrollo-gprs-fotovoltaico_rcx-gprs/
http://shitektechnology.com/telecontrollo-gsm-prodotti/telecontrollo-impianto-fotovoltaico-eolico/telecontrollo-energia-fotovoltaica_rcx/


