
          The Contact  

                                                     Strutture Sensor Kit
 

Strutture sensor 
Tecnologia di Sicurezza Proattiva

Azione in tempo reale di :

-Strutture

-Fondamenta 

-Ponti

-Tiranti, ecc. 

- Frane
 
-Intere Colline, ecc. 
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                                                                       Caratteristiche

Sensore Contact  ( A )

Connesso al sensore di stato lineare Pizzato via cavo,
esso invia segnali di stato wireless alla centrale Hub 
con sensibilità variabile da 0,5cm a  50 e più metri. 
Tensione di funzionamento: DC9V 
Batteria litio 9V. DC - 
Corrente di riposo: 0uA
Corrente di funzionamento: 8-10 ma
Potenza di trasmissione: 50 mW
Distanza di trasmissione: 100 m - 
( Sensori Contact aggiuntivi 500m )

Sensore di stato Pizzato ( B )

Caratteristiche generali - Custodia: Custodia metallica, 
una entrata cavi filettata PG 13,5, - IP67 secondo 
EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione 
uguale o superiore. - Unitåö di contatto: 1NO+1NC 
scatto rapido - Descrizione: L'azionatore 76 in 
posizione 
di riposo mantiene attivata l'unitåö di contatto. Tutti i 
contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di
 riposo - - Marcature e marchi di qualitåö - Certificato 
EAC - Certificato CCC - Certificato CE - Certificato UL 
Certificato IMQ 

Centrale Hub  ( C )

Ricevitore/Trasmettitore senza fili The Contact
Dati ricevuti dai sensori di stato ( max 4 ) vengono 
trasmessi in tempo reale al server Cloud tramite
rete GSM / GPRS esistente e sui satelliti GPS.
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Monitoraggio tramite piattaforma di 
servizi di posizionamento Web & App 
iOS/Android .
Allarme In tempo reale via sms di contatto e 
posizionamento geografico.
Lista Allarme e gestione Hub nella piattaforma 
personale Web & App iOS/Android in tempo reale.

Allarme In tempo reale via sms 
Lista e gestione Allarme Hub nella piattaforma 
personale Web & App iOS/Android in tempo reale

Monitoraggio di infiniti Hub in tempo reale
notifica di posizione Hub di stato di funzionamento 
ogni 48 ore. 
Notifica di anomalia e carica della batterie.
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Caratteristiche Tecniche ( C )

Capacità della batteria
Batteria agli ioni di litio da 3.7 V 10000 mAh
Stand-by 360 Giorni
Alimentazione esterna 5 V 
Rete
GSM / GPRS / WCDMA
850/900/1800 / 1900Mhz, WCDMA, 850/900/1900 / 
2100Mhz
Processore, MTK 6261D 
GPS IC, G7020 
GPRS, Class12 
Segnale GPS , L1, 1575.42 mhz C/A codice
Canali GPS, 56 canali 
GPS sensibilità di ricezione,-159dBm,-143dBm 
GPS precisione di posizionamento, 10M
Temp. Da -20 ° C a + 55 ° C
Umidità
5% - 95% senza condensa
I parametri di temperatura e umidità sono relativi in 
quanto tutti i componenti del kit sono inglobati con 
Resina dielettrica epossidica, 
inseriti in scatole di derivazione dove raggiungono il 
più alto grado di impermeabilità.

Pannello solare: 6V1.6W  ( D )

Sufficiente a garantire una carica costante per tutta la 
vita delle batterie litio che compongono il kit.
3Metro di cavo.

Cavo Acciaio per Sensori di Stato Contact.  ( E )

Metri 5 cavo acciaio rivestito 0,4mm + Morsetti stringi cavo.
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Tassello e occhiello per cemento  ( F )
Diametro 12mm lunghezza 150mm

SIM Globale  ( G )

Con operatore dedicato ai dispositivi IoT e M2M 
con copertura in più di 165 Paesi e accordi con 
oltre 250 operatori di roaming nel mondo.
Il Kit Integra una SIM dati nella centrale Hub non removibile 
a Zero costi iniziali e traffico dati  compreso nel canone di noleggio.

Noleggio Kit tutto incluso 
Garanzia a vita
Installazione ovunque esiste rete GSM, 
zero cavi, 
zero alimentazione. 
Installazione in pochi minuti.
Plug & Play 
Spedizione in tutto il mondo ( Tempi di lavorazione 30/40 giorni )

20€ + iva mese. ( Primo anno fatturazione annuale anticipata )
Sensori Contact aggiuntivi 5€ mese + iva, max 4 x Hub.

Sensori Contact si compone di A + B + E + F, cablaggio compreso.
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In omaggio una pratica valigetta portatile in 
metallo con chiave.

Si consiglia,
grado di sensibilità sensori e punto d'installazione, 
di rivolgersi al proprio Ingegnere / Geologo  di fiducia. 
Stai Sereno ! 

Notech

Pescara via Genova 65 Italia

INFORMAZIONI COMMERCIALI E SUPPORTO:

Assistenza Tecnica Tel. +39 3881932174  

info@notech.it  www.notech.it 
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