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AVVERTENZA . . . Non usare per la protezione del personale

Non usare mai questi prodotti per la protezione personale. La mancata osservanza di tale norma può causare gravi lesioni personali o morte.

Questi dispositivi NON dispongono dei circuiti ridondanti necessari per permetterne l’uso in applicazioni per la sicurezza del personale. Pertanto, guasti o cattivi 
funzionamenti possono provocare variazioni del segnale in uscita. Consultare il catalogo Banner dei prodotti per la sicurezza conformi alle normative OSHA, ANSI e IEC 
per la protezione del personale.

Dispositivo di radiotrasmissione dati 
SureCross™ FlexPower™
Dispositivo di radiotrasmissione dati FlexPower™ configurabile per estendere la portata di una 
rete di comunicazione Modbus o seriale

Caratteristiche

I dispositivi per la radiotrasmissione dei dati sono unità di comunicazione per uso 
industriale utilizzate per estendere la portata di una rete di comunicazione Modbus o 
seriale in genere.

Livelli di potenza selezionabili f•	 ino a una potenza di trasmissione di 1 watt; con 
licenza per 4 watt EIRP negli Stati Uniti e Canada per 900 MHz

Le opzioni di alimentazione di•	  FlexPower consentono l’uso di tensioni da 
+10 a 30 Vcc, con sorgenti di alimentazione solare o a batteria

Il tipo di comunicazione seriale (RS232 o RS485) può essere selezionato •	
dall’utente

La modalità integrata di analisi del sito consente una valutazione rapida delle •	
caratteristiche del segnale a radiofrequenza di una località da parte di una 
persona; il funzionamento a mani libere e i rapidi aggiornamenti del display 
consentono di posizionare l’antenna nel punto migliore

I trasmettitori-ricevitori bidirezionali completamente simmetrici consentono •	
l’effettuazione di comunicazioni bidirezionali con conferma della ricezione

I dispositivi a radiofrequenza FHSS (con scambio di frequenza a spettro variabile) •	
funzionano e si sincronizzano in modo automatico e non richiedono configurazione 
da parte dell’utente; la possibilità di selezionare l’ID di rete consente di ridurre le 
interferenze prodotte da altre reti nelle vicinanze

Grazie al funzionamento trasparente, i dispositivi offrono una bassa latenza nelle •	
trasmissioni seriali e consentono il collegamento diretto a reti seriali Modbus, 
sostituendo i tradizionali sistemi cablati

I parametri configurabili di base (baud rate, livello di potenza) sono impostabili •	
tramite switch; un comando AT imposta il controllo di tutte le funzioni selezionabili 
dall’utente tramite l’interfaccia seriale

Per ulteriori informazioni e per un elenco completo degli accessori, comprese le 
antenne approvate FCC, fare riferimento al sito Web, www.bannerengineering.com/
surecross.

Modello Alimentazione Frequenza Potenza di trasmissione
DX80DR9M Opzioni bassa tensione da 10 a 

30 Vcc o da 3,6 a 5,5 Vcc
Banda ISM 900 MHz Fino a 1 Watt, selezionabile tramite DIP switch

DX80DR2M Banda ISM 2,4 GHz 100 mW

Modelli

900 MHz

2.4 GHz
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Dispositivo di radiotrasmissione dati SureCross™ FlexPower™

Single-click
Button 1
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Interfaccia nel pannello frontale del dispositivo di radiotrasmissione dati

Selettore rotante 1 (sinistro) - Imposta l’ID di rete (NID) su un valore esadecimale compreso tra 0 e F, per un 
totale di 16 ID di rete. Al dispositivo master e ai relativi slave deve essere assegnato lo stesso ID di rete.

Selettore rotante 2 (destro) - Imposta il ruolo del dispositivo (master o slave). Impostare il dispositivo master su 
0 e tutti i dispositivi slave su 1. Una rete può contenere un solo dispositivo master. 
 
Pulsante 1 - Clic singolo per avanzare tra i menu di livello superiore del dispositivo di radiotrasmissione dati.

Clic singolo per portarsi a un livello inferiore nei menu interattivi una volta scelto il menu di livello più alto.

Pulsante 2 - Clic doppio per selezionare un menu ed entrare in modalità scorrimento manuale. 
Clic doppio per portarsi a un livello superiore.

LED 1 e 2 - Forniscono feedback in tempo reale all’utente relativamente allo stato del circuito a radiofrequenza, 
all’attività della comunicazione seriale e allo stato degli errori.

Display LCD - Display a sei caratteri, fornisce informazioni all’utente in modalità Run, quali il numero di 
pacchetti inviati e ricevuti. Il display consente all’utente di eseguire l’analisi del sito e di modificare i parametri di 
configurazione della radiotrasmissione dei dati, senza utilizzare un PC o altre interfacce software esterne.

Porta con connettore a sgancio rapido tipo europeo 5 pin M12 - Questo connettore è utilizzato per le 
connessioni seriali e per l’alimentazione.

1

2

3

4

5

6

Premere una sola volta 
Pulsante 1

ecc.
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Dispositivo di radiotrasmissione dati SureCross™ FlexPower™

Menu di configurazione del dispositivo di radiotrasmissione dati

NOD XX

GRN   XX

YEL   XX

RED   XX

MIS   XX

*DINFO *FCTRY *SITE*RUN

(DEV)

MASTER

(NID)

XX

(DEV)

MASTER

(DR9M

S/N)

XXXXXX

(DEV)

<RCVD>

MASTER

NID XX

<SENT>

(NAME)

Data

RadioXX

Device
(DR9M

MODEL)

XXXXXX

(DR9M

PDATE)

XXXX

(RADIO

FMP /N)

XXXXXX

(RADIO

FMVER)

V X.XX

(RADIO

EEP /N)

XXXXXX

(RADIO

EEVER)

V X.XX

(LCD

FMP /N)

XXXXXX

(LCD

FMVER)

V X.XX

(LCD

EEP /N)

XXXXXX

(LCD

EEVER)

V X.XX

XX

Quando si applica tensione, il dispositivo di 
radiotrasmissione dati inizia a funzionare. 
Il display visualizza in sequenza il menu 
*RUN e viene stabilita la comunicazione tra 
i dispositivi. Lo scorrimento automatico del 
menu *RUN è la modalità operativa normale 
per tutti i dispositivi sulla rete wireless.

ID di rete e modalità dispositivo
L’ID di rete (NID) può essere impostato in 
modalità RUN utilizzando il selettore rotante 
sinistro. Una volta modificato, attendere 
cinque secondi perché i dispositivi si 
sincronizzino sul nuovo NID.

La modalità dispositivo può essere impostata 
in modalità RUN utilizzando il selettore 
rotante destro. Il display LCD mostra i 
dispositivi a cui l’utente ha assegnato uno 0 
(master) o un 1 (slave).

Se si imposta la modalità dispositivo su valori 
compresi tra 2 e 15, sul display LCD viene 
visualizzato NO DEV e l’unità non riesce a 
sincronizzarsi col dispositivo master.

Navigazione nei menu
Dal menu *RUN (o da qualsiasi altro 
menu), fare clic una volta sul pulsante 1 per 
avanzare ai menu di livello più alto. I menu 
di livello superiore sono contraddistinti nel 
display LCD da un asterisco (*) prima del 
nome del menu.

Clic doppio sul pulsante 2 per mettere 
in pausa o riprendere la sequenza di 
visualizzazione automatica. Mentre si trova 
in pausa, utilizzare il pulsante 1 per avanzare 
tra le opzioni di quel menu.

Analisi del sito
Clic triplo sul pulsante 2 per mettere 
in pausa/riprendere la sequenza di 
visualizzazione automatica. Mentre si trova 
in pausa, utilizzare il pulsante 1 per avanzare 
tra le opzioni GRN, YEL, RED e MIS.

VISUALIZZA-
ZIONE IN LOOP 
AUTOMATICO

VISUALIZZA-
ZIONE IN LOOP 
AUTOMATICO

VISUALIZZA-
ZIONE IN LOOP 
AUTOMATICO

Avviare l’analisi  
del sito (solo dal dispo-

sitivo slave)Clic singolo  
sul pulsante 1

Clic singolo  
sul pulsante 1

Clic singolo  
sul pulsante 1

Clic singolo  
sul pulsante 1

Clic singolo  
pulsante 2

Info dispositivo Imp. predef. Analisi del sito
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Dispositivo di radiotrasmissione dati SureCross™ FlexPower™
Guida rapida: Fase 1 > Configurazione dell’ID di rete e della modalità indirizzo

Modalità indirizzo esteso e binding del dispositivo
Il modulo Data Radio è basato sul concetto di una rete di dispositivi che formano un gruppo e comunicano via radio con un’altro gruppo. 
Segui le procedure indicate di seguito per “accoppiare” i gruppi ad un determinato dispositivo “Master”. Sebbene sia possibile configurare 
manualmente un indirizzo di rete tramite il selettore rotante sinistro, molte delle funzioni avanzate del modulo Data Radio sono disponibili 
soltanto nella modalità “indirizzo esteso”.

La modalità indirizzo esteso preserva il concetto di ID di rete ma utilizza il numero di serie programmato dal costruttore per il dispositivo 
master per generare ogni ID di rete. Il processo di apprendimento di un ID di rete da parte dell’unità slave è automatizzato ma richiede che 
l’utente porti sia il master che le unità slave in modalità binding. La modalità binding è simile a quello che si farebbe dopo aver acquistato un 
telecomando	a	distanza	per	l’apertura	di	un	cancello:	il	telecomando	deve	prima	essere	“presentato”	al	cancello	(rete)	perché	questo	si	apra.

Per portare un’unità in modalità indirizzo esteso, spostare il DIP switch 8 su ON. Una volta in modalità indirizzo estesa, l’operazione di binding 
deve essere eseguita almeno una volta. È inutile eseguire il binding più di una volta, in quanto si otterrebbe lo stesso risultato, tuttavia ripetere 
la procedura non danneggia le unità. Perché le unità in binding tornino a rispondere al selettore rotante, è necessario portare il DIP switch 8 in 
posizione OFF.

Per eseguire il binding di due dispositivi di radiotrasmissione dati:

Azione utente Display / Stato
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1. Apri le unità e rimuovere i coperchi. Spostare il DIP switch numero 8 di posizione ON.

2. Portare le unità ad una distanza di almeno due metri. 

3.

Impostare un’unità come master (selettore rotante destro = 0) e una come slave (selettore rotante destro 
= 1). È possibile eseguire il binding di altri dispositivi alla stessa rete, purché per tale operazione venga 
utilizzato lo stesso master per tutti i nuovi dispositivi. Banner consiglia di eseguire il binding di un solo 
dispositivo per volta.

4.
Fare clic tre volte sul pulsante destro del dispositivo master. Entrambi i LED lampeggiano con luce rossa 
e il display LCD visualizza “BINDNG” e “MASTER”. Il master trasmette le informazioni sul NID a tutti i 
dispositivi slave che sono anche in modalità binding.

*BINDNG
*MASTER*

5.

Fare clic tre volte sul pulsante destro del dispositivo slave. Come per il master, entrambi i LED 
lampeggiano con luce rossa e il display LCD visualizza “BINDNG” e “SLAVE”. Quando il dispositivo slave 
riceve il codice di binding trasmesso dal master, sul display viene visualizzato “BOUND” e lo slave esce 
automaticamente dalla modalità binding. (Lo slave entra e resta in una condizione fuori sincronizzazione 
fino a quando il master esce dalla modalità binding). 

*BINDNG
*SLAVE*

*BOUND*

6.
È possibile collegare in binding al master tutte le unità slave desiderate. Per impostare più slave con lo 
stesso dispositivo master, ripetere i punti 1 - 4 per ciascun dispositivo slave.

7.
Quando non vi sono più slave da aggiungere alla rete, il master può uscire dalla modalità binding facendo 
doppio clic sul pulsante destro.

8.
Spegnere e riaccendere il dispositivo master. I dispositivi iniziano a comunicare quando lo slave si 
sincronizza con il master.
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9.

Terminato il binding dei dispositivi, i selettori destro e sinistro funzionano assieme per stabilire i tempi 
di comunicazione sulla rete. Portare il selettore rotante destro e sinistro di il dispositivo master su una 
combinazione univoca, da 00 a 99, utilizzando il selettore sinistro per definire la posizione delle decine e 
quello destro per quella delle unità. Ad esempio, impostare il selettore sinistro su 1 e quello destro su 0 
per assegnare al master l’ID di rete 10.

10.
Tutti i dispositivi slave collegati in binding a questo master “seguiranno” il master configurando 
automaticamente questo ID e inizieranno a comunicare. Il master e gli slave collegati ad esso in binding 
visualizzeranno il NID selezionato.
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Dispositivo di radiotrasmissione dati SureCross™ FlexPower™

Guida rapida: Fase 2 > Applicare tensione e comunicazioni seriali

Azione utente Display / Stato Note

Applicare tensione... POWER
Questa lettura si verifica solo quando si applica 
tensione al dispositivo di radiotrasmissione dati.

Il display LCD mostra 
lo stato del dispositivo.

*RUN
Il dispositivo di radiotrasmissione dati si avvia in 
modalità *RUN.

NID 1 Visualizza l’ID di rete (NID) corrente

(DEV) Il dispositivo è ...

MASTER Master(Indirizzo dispositivo = 0)

<RCVD> 
0 Indica il numero di pacchetti di dati ricevuti e 

inviati.<SENT> 
0

Connettore 5 pin M12 tipo europeo  
(RS-485)

Colore 
cavo Funzione

1 Marrone Ingresso da 10 a 30 
Vcc

2 Bianco RS485 / D1 / B / +
3 Blu comune cc (terra)
4 Nero RS485 / D0 / A / −
5 Grigio da 3,6 a 5,5V cc

Non applicare più di 5,5 Vcc al dispositivo grigio.

Connettore 5 pin M12 tipo europeo  
(RS-232 seriale)

Colore 
cavo Funzione

1 Marrone Ingresso +10 - 30 Vcc
2 Bianco RS-232 Tx
3 Blu comune cc (terra)
4 Nero RS-232 Rx
5 Grigio da 3,6 a 5,5V cc

Non applicare più di 5,5 Vcc al dispositivo grigio.

Occorre notare che il dispositivo di 
radiotrasmissione può essere alimentato sia 
dal filo marrone che dal filo grigio. Non è 
necessario utilizzare entrambi.

Comunicazione RS-232 e RS-485
Tre jumper controllano la modalità di comunicazione. Per cambiare la modalità di 
comunicazione, scambiare le posizioni dei tre jumper. In figura è riportata la configurazione 
dei jumper per la comunicazione tramite protocollo RS-485.
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Dispositivo di radiotrasmissione dati SureCross™ FlexPower™

Guida rapida: Fase 3 > Verifica delle comunicazioni, master

Verificare che il LED 1 sia acceso con luce 
verde lampeggiante.

Verificare che il LED 1 lampeggi con luce 
verde e il LED 2 sia spento. Prima di stabilire 
la comunicazione col dispositivo master, il 
LED 2 lampeggia con luce rossa. Una volta 
stabilita la comunicazione, il LED 1 del 
dispositivo slave lampeggia con luce verde.

Status LED 1 LED 2

Acceso Verde lampeggiante —

Comunicazione seriale attiva — Luce gialla lampeggiante

Errore comunicazione seriale —  Luce rossa lampeggiante

Errore di sistema  Luce rossa lampeggiante  Luce rossa lampeggiante

Status LED 1 LED 2

Segnale canale RF OK Verde lampeggiante —

Errore canale RF —   Luce rossa lampeggiante 
(1 ogni 3 sec)

Comunicazione seriale attiva —  Luce gialla lampeggiante

Errore comunicazione seriale —  Luce rossa lampeggiante

Errore di sistema  Luce rossa lampeggiante
  Luce rossa lampeggiante 
(1 al sec)

Se se effettua il test dei dispositivi prima dell’installazione, verificare che sia il master che gli slave si trovino ad almeno due metri di distanza 
uno dall’altro, in caso contrario la comunicazione potrebbe non riuscire.

Gli errori di comunicazione seriale solitamente indicano una mancata corrispondenza fra i parametri baud rate o parità tra il dispositivo di 
radiotrasmissione dati e le unità di comunicazione a cui è collegato. Tuttavia non tutti i casi di mancata corrispondenza tra baud rate vengono 
rilevati come errori di comunicazione, specialmente con messaggi brevi. Se i dati vengono costantemente ricevuti con errori, anche quando 
i dispositivi di radiotrasmissioni dati non sono lontani, verificare che le velocità di comunicazione seriale tra i componenti collegati non siano 
diverse.

 > Verifica delle comunicazioni, slave
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Dispositivo di radiotrasmissione dati SureCross™ FlexPower™

Azione utente Display / Stato Note

M
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ito Sul dispositivo slave, premere il pulsante 1 fino a 

visualizzare *SITE sul display.
*SITE

Solo i dispositivi slave di una rete di radiotrasmissione dati 
possono avviare un’analisi del sito.

Clic singolo sul pulsante 2 del dispositivo di 
radiotrasmissione dati slave.

Inizia l’analisi del sito. Il LED 2 sia sul master che sullo slave 
lampeggia per ogni pacchetto RF ricevuto. Per indicare che 
il master è in modalità analisi del sito, il LED 1 è acceso con 
luce verde fissa.
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Clic singolo sul pulsante 2 del dispositivo di 
radiotrasmissione dati slave.

GRN 60 Il dispositivo di radiotrasmissione analizza la qualità del 
segnale tra il master e gli slave contando il numero di 
pacchetti dati ricevuti e misurando la potenza del segnale.
GRN = VERDE potenza del segnale eccellente
YEL = GIALLO potenza del segnale buona
RED = ROSSO potenza del segnale marginale
MIS = Percentuale di pacchetti mancanti
Ove possibile, installare tutti i dispositivi in posizioni tali 
da ottimizzare la percentuale di pacchetti GIALLI e VERDI 
ricevuti. 

Esaminare le letture ricevute (G, Y, R, M) dei dispositivi 
nelle varie località. Notare che i numeri visualizzati sono 
percentuali. M visualizza la percentuale di pacchetti 
mancanti mentre G, Y e R la percentuale di pacchetti 
ricevuti con quelle potenze del segnale.

YLW 25

ROSSO 10

MIS 05

Clic doppio sul pulsante 2 di uno dei dispositivi. *SITE
Fine analisi del sito. I dispositivi tornano automaticamente in 
modalità *RUN normale.

Con l’analisi del sito viene controllata la potenza del segnale radio tra un dispositivo radio slave e il relativo master, con registrazione del 
numero di pacchetti dati mancanti o ricevuti e le relative potenze del segnale. Eseguire l’analisi del sito prima di installare in modo permanente 
la rete. Con questa operazione è possibile verificare la potenza del segnale a radiofrequenza di un luogo, confrontare la qualità del segnale 
in diversi punti di una fabbrica o individuare la posizione migliore per l’antenna nonché il puntamento ideale. Solo i dispositivi slave possono 
avviare un’analisi del sito; è inoltre consentito analizzare solo un canale radio per volta.

Guida rapida: Fase 4 > Analisi del sito

Analisi del sito
La modalità analisi del sito funziona con due dispositivi di radiotrasmissione (un master e uno slave) che si scambiano ripetutamente i 
pacchetti di dati. Per ogni scambio completo di dati, l’unità slave tiene traccia del più debole dei due percorsi. Entrambe le unità trasmettono le 
statistiche in forma percentuale al display LCD.

I dati di questi rapporti vengono ordinati in quattro categorie, chiamate Verde, Giallo, Rosso, o Pacchetti mancanti. Il verde indica la ricezione 
del pacchetto con una potenza del segnale alta, il giallo una potenza inferiore ma tuttavia buona, il rosso una potenza scarsa con un margine 
inferiore a 15 dB e un pacchetto mancante significa che i dati non sono arrivati a destinazione o contenevano un errore checksum. Per la 
maggior parte delle applicazioni, il sistema può tollerare fino a 40% pacchetti mancanti senza grave degrado, ma in situazioni in cui il numero 
di pacchetti è superiore, occorre valutare il tipo di antenna usata e la posizione, il cavo e i livelli di potenza utilizzati per la trasmissione.

Solo le unità slave possono avviare un’analisi del sito. Mentre l’analisi è in corso, gli altri dispositivi slave con lo stesso ID di rete restano 
sincronizzati alla rete ma l’invio di dati è bloccato. In reti con più slave, l’analisi del sito verifica la potenza del segnale tra lo slave selezionato e 
il dispositivo master. Occorre disabilitare la funzione analisi del sito su uno slave prima di avviarla dall’altro.

Il LED dei dispositivi master rimane accesso con luce verde fissa per tutta la durata dall’analisi e il display LCD visualizza in sequenza i 
risultati dell’analisi ricevuti dallo slave. Siccome le statistiche prendono in considerazione i risultati con il valore inferiore in uno scambio di dati 
completo, una persona può verificare la qualità del canale da uno qualsiasi dei due dispositivi.

Clic triplo sul pulsante 2 per mettere in pausa o riprendere la sequenza di visualizzazione automatica dei risultati dell’analisi. Mentre si trova in 
pausa,	il	pulsante	1	consente	di	selezionare	le	quattro	categorie	di	potenza	del	segnale:	verde,	gialla,	rossa	e	pacchetti	mancanti.
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Dispositivo di radiotrasmissione dati SureCross™ FlexPower™

Evitare l’esposizione alla luce solare diretta
Per ridurre al minimo i danni dovuti alle radiazioni ultraviolette, evitare 
l’installazione dei dispositivi di radiotrasmissione dati rivolti verso 
un’intensa luce solare diretta.

Montare il dispositivo di radiotrasmissione dati all’interno di un •	
quadro protettivo,

Montare il dispositivo di radiotrasmissione dati sotto una •	
sporgenza o altro elemento che produce ombra,

Installare il dispositivo di radiotrasmissione dati in ambienti interni •	
oppure

Rivolgere l’unità verso nord se vengono installate all’esterno.•	

Evitare punti nei quali si raccoglie la pioggia
Ove possibile, montare i dispositivi SureCross in luoghi che consentono 
il drenaggio di pioggia e neve dall’unità.

Montare le unità in verticale in modo che le precipitazioni, la •	
polvere e lo sporco non si accumulino sulle superfici permeabili.

Non montare le unità su superfici piane o concave, specialmente •	
se il display è rivolto verso l’alto.

Ridurre l’esposizione a sostanze chimiche
Prima di installare i dispositivi SureCross in un ambiente a contatto 
con sostanze chimiche aggressive, contattare Banner per maggiori 
informazioni relativamente alla durata del dispositivo. I solventi, gli 
agenti ossidanti e altre sostanze chimiche possono danneggiare i 
dispositivi.

Ridurre al minimo le sollecitazioni meccaniche
Sebbene i dispositivi SureCross siano molto resistenti, si tratta di 
dispositivi elettronici sofisticati, sensibili agli urti e ai carichi eccessivi.

Non montare le unità su un oggetto che possa spostarsi o •	
emettere vibrazioni eccessive. Elevati livelli di forza statica o 
accelerazione potrebbero danneggiare la custodia o i componenti 
elettronici.

Non sottoporre le unità a carichi esterni.•	

Per ulteriori informazioni su installazione, configurazione, resistenza alle intemperie, mappe dei menu dei dispositivi, procedure per la 
risoluzione dei problemi nonché per un elenco degli accessori, consultare il manuale del prodotto SureCross™ DX80 Rete I/O wireless, codice 
Banner	132607.

Guida rapida: Fase 5 > Installazione
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Dispositivo di radiotrasmissione dati SureCross™ FlexPower™

Schemi di collegamento

Configurazione

DIP switch
Utilizzare	i	DIP	switch	dei	dispositivi	per	impostare	i	seguenti	parametri:	Scollegare	sempre	l’alimentazione	prima	di	modificare	le	impostazioni	
dei DIP switch.

Baud rate linea seriale Parità
Livello di potenza di 

trasmissione** Bit rate RF**
Modalità di 

indirizzamento

1 2 3 4 5 6 7 8

Off Off 19200* Off Off
Non 
applicabile*

Off Off 1,00 W / 30 dBm* Off 76,8	kbps* Off Selettore rotante

On Off 9600 On Off Odd On Off 0,75	W	/	29	dBm On 19,2 kbps On Indirizzo esteso

Off On 38400 Off On Pari Off On 0,50	W	/	27	dBm

On On 19200 On On
Non 
applicabile

On On 0,25 W / 24 dBm

 *In figura, posizione predefinita

 **Disabilitato per la versione a 2,4 GHz. La potenza di trasmissione per 2.4 GHz è fissata a 0,063 W/18 dBm e il bit rate RF è 250 kbps.

Connettore 5 pin M12 tipo europeo (RS-485)
Colore cavo Funzione

1 Marrone Ingresso da 10 a 30 
Vcc

2 Bianco RS485 / D1 / B / +
3 Blu comune cc (terra)
4 Nero RS485 / D0 / A / −
5 Grigio da 3,6 a 5,5V cc

Non collegare l’alimentazione cc ai pin di comunicazione in 
quanto ciò può determinare un danno permanente.

Non applicare più di 5,5 Vcc al dispositivo grigio.

Connettore 5 pin M12 tipo europeo (RS-232 seriale)
Colore cavo Funzione

1 Marrone Ingresso +10 - 30 Vcc
2 Bianco RS-232 Tx
3 Blu comune cc (terra)
4 Nero RS-232 Rx
5 Grigio da 3,6 a 5,5V cc

Non applicare più di 5,5 Vcc al dispositivo grigio.

Occorre notare che il dispositivo di radiotrasmissione può essere alimentato sia dal filo marrone che dal filo 
grigio. Non è necessario utilizzare entrambi.
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Caratteristiche generali

Dopo l’accensione, il dispositivo di radiotrasmissione dati entra nella modalità operativa, chiamata RUN. In modalità RUN, il dispositivo riceve 
i dati dalla porta seriale dell’interfaccia RS485 e li trasmette in radiofrequenza (RF) sotto forma di pacchetti. Una volta ricevuti, i pacchetti 
trasmessi tramite RF vengono demodulati in banda base e trasmessi tramite porta seriale.

Temporizzazione
Quando i dati passano attraverso la porta seriale vengono inseriti in un buffer a 255 fino a quando un’interruzione nello streaming dei bit indica 
la fine del pacchetto. Una volta misurata un’interruzione sufficiente, il pacchetto di dati viene spostato in un secondo buffer di 255 byte. Il 
trasmettitore radio invia il pacchetto.

Nel ricevitore, i dati demodulati vengono memorizzati in un buffer della stessa dimensione del pacchetto di dati originale. Una volta ricevuto 
l’intero pacchetto di dati, questo viene inviato senza interruzioni attraverso la porta seriale. Il risultato globale delle operazioni di buffering, 
trasmissione e ricezione è che i pacchetti seriali lasciano il dispositivo di radiotrasmissione dati ritardati ma senza variazioni.

Per prevenire la perdita di dati durante la trasmissione seriale, i pacchetti di dati devono essere limitati a 255 byte. Il periodo di inattività tra i 
pacchetti deve essere di almeno 3,6 millisecondi.

Per le applicazioni non Modbus, una volta trascorso il tempo di inattività minimo necessario per la delimitazione di un pacchetto, gli utenti 
devono ancora considerare il tempo richiesto per la trasmissione del pacchetto via etere per evitare il sovraccarico del buffer. Per i migliori 
risultati,	utilizzare	la	velocità	di	trasmissione	dati	più	alta	(76,8	kb/s)	via	etere	e	consultare	il	costruttore	per	consigli	relativi	alla	vostra	
applicazione.

Conteggio pacchetti
In modalità RUN, una parte del display è dedicata alla visualizzazione del totale cumulativo dei pacchetti seriali inviati e ricevuti. Un pacchetto 
inviato viene trasmetto tramite linee seriali cablate. Un pacchetto ricevuto viene ricevuto sulla porta seriale cablata. Il contatore di pacchetti 
incrementa quando rileva un’interruzione dei dati valida, come indicato nella sezione precedente relativa alla temporizzazione. I valori del 
contatore si resettano quando si spegne e riaccende il dispositivo oppure manualmente facendo clic quattro volte sul pulsante 2, quindi 
utilizzando il pulsante 1 per scegliere il valore da resettare e sul pulsante 2 per avviare la cancellazione del valore. Per uscire da questa 
funzione senza cancellare alcun valore, fare doppio clic sul pulsante 2.

I conteggi dei pacchetti vengono salvati in un registro a 32 bit in grado di memorizzare oltre 4 miliardi di conteggi prima di tornare a zero. 
Siccome il display è limitato a sei cifre, il valori superiori a 999.999 vengono visualizzati utilizzando due schermate LCD consecutive, la prima 
delle	quali	è	contraddistinta	dal	segno	“+”	iniziale.	Ad	esempio,	se	il	conteggio	ha	raggiunto	il	valore	12.345.678	questo	viene	visualizzato	come	
“+	12”	e	quindi	“345678”	nella	schermata	successiva.

Alimentatori
I dispositivi di radiotrasmissione dati possono accettare due tipi di sorgenti di alimentazione CC. Utilizzare il filo marrone per alimentare il 
dispositivo a +10 - 30 Vcc. Utilizzare il filo grigio per alimentare il dispositivo tramite una sorgente a bassa tensione. Questa tensione non deve 
superare i 5,5 Vcc per evitare danni al dispositivo.

Se sono presenti sia l’alimentazione +10–30 Vcc che la 3,6–5,5 Vcc, la sorgente viene selezionata automaticamente tramite l’elettronica. Se la 
tensione applicata al filo grigio è superiore a 3,4 Vcc, questa sarà l’alimentazione utilizzata. Anche se il filo grigio alimenta il dispositivo, vi sarà 
sempre un assorbimento minimo dal filo marrone di circa 5 mA. La soglia di 3,4 Vcc non è un parametro controllato e quindi può verificarsi un 
certo grado di condivisione della corrente quando il filo grigio è prossimo a questa soglia.
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Descrizione generale, continua

È intenzione di Banner Engineering assicurare la conformità a tutte le normative nazionali e regionali relative alle emissioni di frequenze radio. I clienti che desiderano 
riesportare questo prodotto in un paese diverso da quello in cui è stato venduto sono tenuti ad assicurarsi che il dispositivo sia approvato nel paese di destinazione. 
Per un elenco di tutti i paesi che hanno approvato il prodotto per l’uso, consultare la sezione Conformità del manuale del prodotto SureCross DX80 Wireless. Se il 
paese di destinazione non è compreso in questo elenco, contattare Banner Engineering.

Modalità indirizzamento con selettore rotante

Banner raccomanda di usare la funzione di binding (accoppiamento) e 
indirizzo esteso per configurare una rete wireless.

In modalità indirizzamento con selettore rotante, la rete RF wireless è 
definita dall’ID di rete (NID) assegnato al master e ai dispositivi slave. 
Siccome lo streaming di dati all’ingresso seriale di un dispositivo di 
radiotrasmissione della rete viene riprodotto sulle uscite seriali di tutti gli altri 
dispositivi della stessa rete, la sola configurazione necessaria è l’ID di rete e 
la modalità dispositivo. 

In una data rete, un dispositivo viene impostato sulla modalità dispositivo 0 
per fungere da master; tutti gli altri sono impostati sulla modalità dispositivo 
1. Tutte le altre modalità dispositivo (da 2 a 15) sono riservate per uso futuro 
e non saranno riconosciute.

Utilizzare i selettori rotanti (in figura sulla destra) per definire sia il NID che la 
modalità dispositivo per ogni dispositivo. Seguire le fasi descritte di seguito 
per configurare la rete di radiotrasmissione dati.

Azione utente Display / Stato Note

Im
po

st
ar

e 
l’I

D
 d

i r
et

e Rimuovere i coperchi di accesso degli interruttori 
rotanti.

 

Ruotare in senso antiorario per rimuovere il coperchio e orario per 
serrarlo

Sul dispositivo master, impostare il selettore rotante 
sinistro su 1.  

Il NID predefinito per tutti i dispositivi è 1. Ogni rete che lavora 
nella stessa area deve essere indirizzata in modo ID esclusivo.

Su tutti i dispositivi slave della stessa rete, impostare il 
selettore rotante sinistro su 1.  

Assegnare lo stesso NID a tutti i dispositivi di una singola rete 
(valori esadecimali 0–F).

Im
po

st
ar

e 
l’I

D
 d

is
po

si
tiv

o

Sul Data Radio Master impostare il selettore rotante 
destro su 0.  

Il dispositivo impostato con ID 0trasmette un segnale di 
sincronizzazione temporale che è richiesto solo da un dispositivo 
in ogni rete, ovvero il dispositivo master.

Sul Data Radio Slave impostare il selettore rotante 
destro su 1.

La modalità dispositivo 1 determina la sincronizzazione di tutti i 
dispostivi slave al dispositivo master impostato con lo stesso ID 
di rete.

Le modalità dispositivo dalla 2 alla 15 sono riservate per uso 
futuro e non saranno riconosciuti come dispositivi slave sulla rete 
di radiotrasmissione dati..

Montare i coperchi di accesso ai selettori rotanti. Per 
le istruzioni relative alle unità con grado di protezione 
IP67,	fare	riferimento	alla	sezione	Installazione.  

Se il canale RF è operativo, il LED 1 di ciascun dispositivo slave 
lampeggia con luce verde.

Nota:	Il	dispositivo	Data	Radio	Master	può	non	essere	collegato	al	dispositivo	Modbus	Master.	Le	funzioni	delle	due	reti	sono	indipendenti.

ID di rete (NID) Modalità 
dispositivo

Selettori rotanti sul dispositivo di 
radiotrasmissione dati
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Dettagli di implementazione della rete

I dispositivi di radiotrasmissione seriali consentono il collegamento di un sistema di controllo Modbus a uno o più dispositivi Gateway DX80 
agendo come slave Modbus. I dispositivi di radiotrasmissione dati non utilizzano indirizzi, controllo errori o sistemi di conferma nei pacchetti 
trasmessi via etere. Lo streaming di dati che appare sull’ingesso seriale di un dispositivo di radiotrasmissione di una rete viene riprodotto 
sulle uscite seriali degli altri dispositivi di radiotrasmissione della stessa rete. L’indirizzamento e la correzione degli errori avviene a livello di 
applicazione. Il sistema opera come se fosse una rete seriale Modbus cablata multidrop, ad eccezione della maggiore latenza, descritta alla 
sezione Temporizzazione.

Tutte le proprietà deterministiche delle reti DX80 I/O sono preservate. Se un canale radio trasporta più pacchetti, il Gateway DX80 di 
destinazione reagisce some se la linea seriale fosse interrotta, portando tutte le uscite del sistema TDMA locale a uno stato predefinito. Nei 
canali radio per la trasmissione dei dati non avvengono collisioni perché il sistema di controllo master utilizza l’interrogazione per avviare lo 
scambio di dati, quindi tutti i pacchetti dati scambiati in radiofrequenza provengono dallo stesso punto.

Ogni rete DX80 I/O è per sua natura priva di collisioni. Possono verificarsi solo collisioni potenziali su due canali radio quando il Gateway 
DX80 e i dispositivi di radiotrasmissione dati vengono posizionati. Fortunatamente, lo strato applicazione (Modbus) ripete la trasmissione del 
pacchetto fino alla riuscita dell’operazione. Inoltre, l’uso di dispositivi di radiotrasmissione dati da 2,4 GHz per i canali della rete DX80 I/O e 
900 MHz per i canali dei dispositivi di radiotrasmissione dati (o viceversa) riduce ulteriormente le possibilità di collisione dati.

All’interno	di	una	rete	radio	di	trasmissione	dati,	vi	sono	due	tipi	di	dispositivi:	master	e	slave.	In	ogni	rete	deve	essere	presente	un	master	
mentre il resto dei dispositivi saranno slave. Utilizzare il selettore rotante destro del dispositivo di radiotrasmissione dati per determinare quale 
dispositivo è il master e quali sono gli slave. Portare il selettore rotante destro su 0 per selezionare la funzione master e selezionare 1 per gli 
slave. Le impostazioni master/slave stabiliscono quale dispositivo agisce da sincronizzatore del tempo della rete.

Occorre notare che la funzione master/slave della rete di radiotrasmissione dati è a livello fisico e non influenza le funzionalità Modbus a 
livelli di rete elevati, ciò significa che ad esempio non è necessario collegare via cavo il master Modbus al dispositivo di radiotrasmissione dati 
master.

Il master Modbus all’interno del PC provvede al collegamento seriale del dispositivo di radiotrasmissione dati alla rete con ID (NID) A. Due 
dispositivi di radiotrasmissione dati slave programmati con il NID A comunicano con il dispositivo di radiotrasmissione dati master. Ogni 
dispositivo di radiotrasmissione dati slave è cablato in serie al Gateway DX80 e comunica utilizzando il protocollo Modbus. A sua volta, ogni 
Gateway DX80 utilizza un canale I/O wireless per comunicare con due nodi DX80. Le tre reti wireless mostrate possono coesistere perché utilizzano 
ID di rete univoci.

Master Modbus

Radio
NID A

Gateway
NID 1

Radio
NID A

Radio
NID A

Gateway
NID 2

Nodo
NID 1

Nodo
NID 1

Nodo
NID 2

Nodo
NID 2

Sistema host (ad esempio 
Dispositif Master Modbus)
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Questo concetto può essere esteso concatenando connessioni radio dati indipendenti tramite l’interfaccia seriale. È possibile creare reti molto 
grandi senza complessi sistemi di indirizzamento della rete. Le reti Modbus possono essere ampliate pur mantenendo il determinismo tipico e 
la latenza delle reti DX80 I/O di livello più basso.

Questa figura è simile all’esempio precedente 
ma estende il concetto. Notare come 
la linea seriale esce dal dispositivo di 
radiotrasmissione dati in basso a sinistra 
(che utilizza il NID A) e si collega a un 
altro dispositivo di radiotrasmissione, che 
opera sulla rete con NID B. Il dispositivo di 
radiotrasmissione sulla rete B trasmette i 
dati a un altro gruppo di dispositivi DX80 che 
utilizzano il NID 3 per comunicare i relativi I/O.

In questa configurazione, i dispositivi che 
utilizzano il NID 3 possono trovarsi a una 
distanza dall’host Modbus nel PC doppia 
rispetto a una singola coppia di dispositivi 
di radiotrasmissione dati, mostrando che è 
possibile implementare una rete multidrop 
con la stessa facilità con cui si può cambiare 
un NID nella seconda coppia di dispositivi 
di radiotrasmissione. Utilizzare questa 
configurazione quando la distanza tra la 
sorgente e la destinazione finale supera la 
distanza di un singolo salto per i dispositivi di 
radiotrasmissione.

Modbus
Master

Radio
NID A

Radio
NID A Radio

NID A

Gateway
NID 3

Gateway
NID 1

Gateway
NID 2

Radio
NID B

Radio
NID B

Nodo 
NID 1

Nodo 
NID 1

Nodo 
NID 2

Nodo 
NID 2

Nodo 
NID 3

Nodo 
NID 3
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Certificazione FCC - 900 MHz, 1 Watt Radio

Certificazione FCC
Il modulo DX80 è conforme alla Parte 15 delle norme e regolamenti FCC.

ID FCC: UE3RM1809	Questo	dispositivo	è	conforme	alla	Parte	15	delle	norme	FCC.	Il	suo	utilizzo	è	soggetto	alle	due	condizioni	seguenti:	(1)	questo	
dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, ivi comprese interferenze che 
potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Informazioni FCC
IMPORTANTE:	i	moduli	radio	hanno	ottenuto	la	certificazione	FCC	relativamente	all’uso	con	altri	prodotti	senza	ulteriore	certificazione	(ai	sensi	delle	
norme FCC Sezione 2.1091). Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal costruttore annulleranno il diritto dell’utente di 
utilizzare il dispositivo.

IMPORTANTE:	i	moduli	radio	sono	stati	certificati	sia	per	stazioni	base	fisse	che	per	applicazioni	mobili.	Se	i	moduli	vengono	utilizzati	per	applicazioni	
mobili, il dispositivo deve essere sottoposto a test SAR.

IMPORTANTE:	in	caso	di	integrazione	in	un	altro	prodotto,	l’etichetta	ID	FCC	deve	essere	visibile	tramite	una	finestra	sul	dispositivo	finale	o	on	
seguito a rimozione del pannello di accesso, sportello o coperchio. In caso contrario, è necessario applicare una seconda etichetta sulla superficie 
esterna	del	dispositivo	finale,	contenente	il	seguente	testo:	Contiene ID FCC: UE3RM1809.

Nota
Questo dispositivo è stato testato e riscontrato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B in conformità alla Parte 15 delle norme 
FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in impianti residenziali. Questo dispositivo genera, 
utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze dannose con altre 
comunicazioni radio. Tuttavia non vi è garanzia che le interferenze non si verifichino in impianti particolari. Se questo dispositivo causa interferenze 
dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili accendendo o spegnendo l’attrezzatura, l’utente è incoraggiato a tentare di correggere 
l’interferenza	tramite	uno	o	più	delle	seguenti	misure:

Modificare l’orientamento o la posizione dell’antenna ricevente,•	
Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il modulo ricevente,•	
Collegare l’apparecchiatura a un’uscita su un circuito diverso da quello a cui è collegato il modulo ricevente e/o•	
Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.•	

AVVERTENZA sull’antenna:	questo	dispositivo	è	stato	testato	con	connettori	SMA	a	polarità	inversa	con	le	antenne	elencate	nella	Tabella	1,	
Appendice A. Se integrato in un prodotto OEM, le antenne fisse richiedono un tipo di installazione che impedisca all’utente finale di sostituirle con 
antenne di tipo non approvato. Le antenne non comprese nelle tabelle devono essere testate per assicurare la conformità alla normativa FCC Sezione 
15.203	(connettori	di	antenna	unici)	e	Sezione	15.247	(emissioni).

Antenne approvate FCC
AVVERTENZA:	questa	apparecchiatura	è	approvata	solo	per	dispositivi	trasmittenti	di	stazioni	mobili	o	fisse.	Le	antenne	utilizzate	per	questo	
trasmettitore devono essere installate in modo da assicurare una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone e non devono essere 
collocate o funzionanti unitamente ad altre antenne o trasmettitori.

Il modulo DX80 può essere utilizzato esclusivamente con antenne di tipo approvato, testate con questo modulo.

Codice Tipo antenna
Guadagno 
massimo

Impostazione di potenza 
massima

— Antenna integrata Guadagno unità +30 dBm

BWA-9O1-x Omni, dipolo 1/4 onda ≤2 dBi +30 dBm

BWA-9O2-C Omni, dipolo 1/2 onda, girevole ≤2 dBi +30 dBm

BWA-9O6-A Omni banda larga, fibra di vetro Radome ≤8.2 dBi +27,8	dBm

BWA-9O5-B Antenna a frusta Omni Base ≤7.2	dBi +28,8 dBm

BWA-9Y10-A Yagi ≤10 dBi +26 dBm

Tabella 1. Tipi di antenna certificati
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Caratteristiche

Molti	parametri	sono	configurabili:	I	valori	riportati	nelle	tabelle	rappresentano	i	valori	predefiniti,	se	non	diversamente	indicato.

Radio 900 MHz

Portata, con antenna standard 2 dB*
900 MHz: Fino a 4,8 kilometri (3 miglia)
2.4 GHz: Fino a 3,2 kilometri (2 miglia)

Frequenza
900 MHz: Banda ISM da 902 a 928 MHz
2.4 GHz: Banda ISM da 2,4 a 2.4835 GHz

Potenza di trasmissione
900 MHz: 30 dBm condotta
2.4 GHz: 18 dBm condotta, ≤ 20 dBm EIRP

Tecnologia a spettro di dispersione
900 MHz: FHSS (Dispersione di spettro a salto di frequenza)
2.4 GHz: FHSS (Dispersione di spettro a salto di frequenza)

Connettore antenna
900 MHz: SMA polarità esterna inversa, 50 Ohm
2.4 GHz: SMA polarità esterna inversa, 50 Ohm

Antenna – Max. coppia di serraggio
900 MHz: 0,45 Nm (4 inlbf)
2.4 GHz: 0,45 Nm (4 inlbf)

 *La portata dipende dall’ambiente e dalla presenza o meno di ostacoli. Sono disponibili antenne con un guadagno elevato per aumentare la portata.

Generale

Alimentazione*
Da	+10	a	30	Vcc	(per	applicazioni	in	Europa:	da	+10	a	24	Vcc,	±	10%)	sul	filo	marrone 
da 3,6 a 5,5 Vcc sul filo grigio

Assorbimento di corrente, 900 MHz

Filo grigio (3,8V):	120	mW	(basso	traffico)	o	650	mW	(alto	traffico)
Filo marrone (12V):	230	mW	(basso	traffico)	o	900	mW	(alto	traffico)
In applicazioni con poco traffico, un dispositivo slave assorbe il 25% di potenza in meno rispetto al 
master.

Assorbimento di corrente, 2,4 GHz

Filo grigio (3,8V):	80	mW	(basso	traffico)	o	120	mW	(alto	traffico)
Filo marrone (12V):	200	mW	(basso	traffico)	o	250	mW	(alto	traffico)
In applicazioni con poco traffico, un dispositivo slave assorbe il 25% di potenza in meno rispetto al 
master.

Montaggio n. 10 o M5 (accessori di fissaggio M5 compresi)

Accessori di fissaggio M5 – Max. coppia 
di serraggio

0,56 Nm (5 inlbf)

Materiale del corpo Policarbonato

Peso 0,26	kg	(0,57	lb)

Indicatori Due LED bicolore

Interruttori Due pulsanti

Display Display LCD a sei caratteri

Passacavi – Max. coppia di serraggio 0,56 Nm (5 inlbf)

Comunicazioni

Interfaccia 2 conduttori RS-485 o RS-232 (selezionabile dall’utente)

Baud rate 9,6k, 19,2k (predefinito) o 38,4k

Formato dati 8 bit di dati, parità selezionabile (pari, dispari o nessuna), 1 bit di stop

 *Per applicazioni nel territorio europeo, alimentare il DX80 da una sorgente di potenza limitata, come definito dalla norma EN 60950-1.

	**Per	istruzioni	sull’installazione	e	sulla	resistenza	alle	intemperie,	consultare	il	manuale	del	prodotto	SureCross™	DX80	-	Rete	I/O	wireless,	codice	Banner	132607.

 *L’uso dei dispositivi alle massime condizioni operative per periodi prolungati ne può ridurre la durata.
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GARANZIA:		Banner	Engineering	Corp.	garantisce	i	propri	prodotti	per	un	anno	da	qualsiasi	difetto.	
Banner Engineering Corp. riparerà o sostituirà gratuitamente tutti i propri prodotti riscontrati difettosi al 
momento in cui saranno resi al costruttore, durante il periodo di garanzia. La presente garanzia non copre 
i danni o le responsabilità per l’uso improprio dei prodotti Banner. La presente garanzia sostituisce tutte le 
precedenti garanzie, espresse o implicite.

ATTENZIONE . . .
Non apportare modifiche a questo 
prodotto.

Eventuali modifiche non espressamente 
approvate da Banner Engineering potrebbero 
annullare il diritto dell’utente di utilizzare il 
prodotto. Per maggiori informazioni, contattare 
il costruttore.

Tutte le specifiche riportate nel presente documento sono soggette a modifiche. Banner si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti prima dell’ordine 
senza preavviso. Banner Engineering si riserva inoltre il diritto di aggiornare o modificare la documentazione in qualsiasi momento. Per la versione più recente di 
qualsiasi	documento,	visitare	il	nostro	sito	Web:	www.bannerengineering.com.	©	2007	Banner	Engineering	Corp.	Tutti	i	diritti	riservati.

Utilizzare sempre scaricatori per sovratensioni atmosferiche/protezioni da sovracorrenti per tutte le antenne 
remote, al fine di evitare l’annullamento della garanzia fornita da Banner Engineering Corp. Nessuno 
scaricatore di sovratensioni atmosferiche può assorbire completamente un fulmine. Non toccare i dispositivi 
SureCross o altra strumentazione ad essi collegata durante un temporale.

Il costruttore declina ogni responsabilità per 
l’eventuale violazione degli avvertimenti riportati 
nel presente documento.

Specifiche, continua

Avviso:	Questo	dispositivo	deve	essere	installato	da	persone	qualificate.	Quando	si	utilizzano	antenne	ad	alto	guadagno,	l’alimentazione	erogata	deve	essere	limitata	
tramite firmware o attenuatore hardware, in modo da non superare il limite EIRP di +36 dBm.

Ambientale

Grado di protezione** IEC	IP67;	NEMA	6

Temperatura di esercizio*** da −40 a +85° C (elettronica); da −20 a +80° C (LCD)

Umidità operativa 95% max. relativa (senza condensa)

Immunità irradiata 10	V/m,	80-2700	MHz	(EN61000-6-2)

Urti e vibrazioni
IEC	68-2-6	e	IEC	68-2-7
Urti:	30g,	semionda	sinusoidale	11	millisecondi,	18	urti
Vibrazione:	0,5	mm	p-p,	da	10	a	60	Hz

Conformità

Modelli 900 MHz
FCC	ID	UE3RM1809:	Questo	dispositivo	è	conforme	a	FCC	Parte	15,	Sottoparte	C,	15.247

IC:	7044A-RM1809	

Modelli 2,4 GHz
FCC	ID	UE300DX80-2400:	Questo	dispositivo	è	conforme	a	FCC	Parte	15,	Sottoparte	C,	15.247
ETSI/EN:	in	conformità	a	EN	300	328:	V1.7.1	(2006-05) 

IC:	7044A-DX8024	

Fornito con il dispositivo Modello Q.tà Pos.

Kit hardware di fissaggio BWA-HW-001

4 Vite, M5-0.8 x 25mm, acciaio inox

4 Vite, M5-0.8 x 16mm, acciaio inox

4 Dado esagonale, M5-0.8mm, acciaio inox

4 Vite, #8-32 x 3/4”, acciaio inox

Antenna
BWA-9O2-C o 
BWA-2O2-C

1
Antenna, 902-928 MHz, 2 dBd Omni, snodo in gomma RSMA maschio o 
Antenna, 2,4 GHz, 2 dBd Omni, snodo in gomma RSMA maschio

CD con documentazione sui 
prodotti SureCross

79685 1 CD con documentazione sui prodotti SureCross


