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Lan24

Descrizione:
Sistema di controllo a distanza via LAN (Local Area Network); raccolta dati, controllo allarmi, conteggio
eventi, attuazione, attivazioni a tempo, lettura di dati analogici (Temperatura) il tutto tramite rete TCP/IP
standard.
Con Lan24 e' possibile impostare il funzionamento dell'ingresso, riceve una mail a fronte di un cambio
stato oppure quando e' commutato per almeno un numero prestabilito di volte (funzione conta colpi)
oppure in base a soglie dagli ingressi analogici (termostato).
Con Lan24 e' possibile Impostare delle attuazioni a tempo (funzione timer) oppure via pagina web di
controllo (interfaccia standard utilizzabile con Computer, tablet e smartphone).
Ogni stato puo' essere consultato sulla pagina del dispositivo oppure, a fronte dell'evento puo' essere
inviata una mail fino a quattro indirizzi diversi !
sono inoltre presenti:
–
Pulsante di reset (per riportare le configazioni di default tipo indirizzo IP ecc.)
–
RS232 / RS485 per poter controllare dispositivi con questa interfaccia tramite LAN
applicazioni:
–
Sistema allarme via LAN
–
Telecontrollo via LAN di postazioni remote
–
Controllo consumi, produzione macchina (inviare mail a fronte di un target)
–
Gestione Timer / termostato via LAN (attivazioni a tempo / temperatura)
–
Sorveglianza sistemi Rack e Server (monitor temperatura, controllo ventole sezionamento
alimentazione)
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Dimensioni scheda
Dimensioni Box
Alimentazione
Nr. Ingressi
Nr. Uscite
Interfacce

: 101 x 86
: Scatola Barra Din 6 moduli ( 105x90x58)
: 12 Vdc
: 8 digitali + 2 analogici
4 ingressi possono essere ritardati (es. SMS solo 15 minuti dolo la loro chiusura)
: 8 (di cui 3 con relais e 5 open collector)
: Ethernet 100 Mbit, RS485, RS232, LCD
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