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Integrazione semplificata e veloce  
Dovunque si trovi il vostro dispositivo di campo, vi basterà soltanto 
collegarlo al gateway Netbiter EasyConnect e sarete in grado di 
accedere ai dati dell’apparecchiatura online tramite un normale 
browser web. La funzionalità plug-and-play consente di eseguire 
installazioni su larga scala in pochi minuti. 

Connettività 
I gateway EasyConnect si collegano ai dispositivi di campo attraverso 
diverse modalità di collegamento: Interfaccia seriale RS-232/485 
Modbus RTU, Modbus-TCP o EtherNet/IP. Gli I/O integrati a bordo 
dei gateway permettono di collegare anche sensori ed altre 
apparecchiature. 

Servizi cloud con Netbiter Argos™ 
I gateway si interfacciano con il server Netbiter Argos, basato su 
sistema cloud, tramite rete mobile o rete Ethernet. Effettuando 
l’accesso su www.netbiter.net, è possibile visualizzare ed accedere 
ai dati del dispositivo online e ricevere gli allarmi via E-mail o SMS 
quando vengono raggiunte determinate soglie. 

Configurare e gestire l’impianto da remoto  
La potente funzionalità di Accesso Remoto* di Netbiter consente 
di stabilire una connessione sicura con l’impianto da remoto e di 
configurarlo o gestirlo da qualsiasi località. Ad esempio, collegando 
Netbiter EasyConnect al proprio PLC, è possibile eseguire il debug 
remoto o riprogrammare dal PC, usando il proprio software di 
configurazione.

Sicurezza dei dati
Netbiter EasyConnect offre una 
tecnologia unica per l’accesso sicuro 
alle vostre apparecchiature industriali 
aggirando problematiche come firewall. 
I gateway comunicano via 3G/GSM/
GPRS o tramite rete Ethernet e non 
necessitano di IP statici, di VPN e di 
costose schede SIM M2M dedicate.

Schede SIM Netbiter 
HMS offre una scheda SIM abilitata al 
roaming nella maggior parte dei Paesi 
in tutto il mondo. 

Applicazioni tipiche: 
• Generatori industriali 
• Stazioni di telecomunicazioni 
• Sistemi HVAC 
• Macchine industriali 
• Monitoraggio di serbatoi 
• Stazioni di pompaggio 
• Energie rinnovabili 
• Sicurezza e geofencing

Gateway EasyConnect™ 
Netbiter EasyConnect fa parte della gamma di 
moduli gateway in grado di gestire da remoto i 
dispositivi di campo, collegandosi direttamente al 
Centro dati Netbiter Argos™.

I dati sono inviati in modalità sicura mediante reti                              
   di comunicazione mobile (3G o GSM/GPRS) o via                              
         rete Ethernet.

* Brevetto in fase di registrazione 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Descrizione EC350 EC310 EC220

Codice d’ordine NB1005 NB1007 NB1000

Ethernet 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s -

3G/GSM/GPRS

3G: Five Band UMTS/HSPA+  
(WCDMA/FDD) 

(850/800, 900, 1900 e 2100 MHz)
GPRS: Quad Band GPRS Classe 12 

(850/900/1800/1900 MHz)

-
Quad band GPRS Classe 12 

850/900/1800/1900 MHz

Connettore antenna SMA femmina - SMA femmina

Uscita relé  
(max 24 V, CA/CC, 1A)

1 1 1

Ingressi digitali 2 (Contatti puri) 2 (Contatti puri) 2 (Isolati, massimo 24 V CC)

Ingressi analogici 
(PT100, 0-10 V oppure 0-20 mA)

4, tutti supportano 0-10 V o 0-20 mA e 2 
supportano PT100

4, tutti supportano 0-10 V o 0-20 mA e 2 
supportano PT100 2

Uscita analogica (0-10 V) - - 1

Porta seriale #1 RS-232, 1,2 kbit/s fino a 115,2 kbit/s RS-232, 1,2 kbit/s fino a 115,2 kbit/s RS-232 fino a 115,2 kbit/s

Porta seriale #2 RS-485, 1,2 kbit/s fino a 115,2 kbit/s RS-485, 1,2 kbit/s fino a 115,2 kbit/s RS-485 fino a 115,2 kbit/s (isolata)

GPS Integrato (antenna** tramite SMA femmina) - GPS esterno via RS-232

Protocolli Modbus-RTU, Modbus-TCP, EtherNet/IP Modbus-RTU, Modbus-TCP, EtherNet/IP Modbus-RTU

Conversione da Modbus RTU a TCP SI SI -

Supporto Proxy SOCKS/WEB SOCKS/WEB -

Montaggio a parete / guida DIN* SI/SI SI/SI SI/SI

Dimensioni meccaniche (L•W•H) 92 x 135 x 27 mm 92 x 135 x 27 mm 92 x 115 x 25 mm

Temperatura di funzionamento da -40 a +65 °C da -40 a +65 °C da -30 a +65 °C

Alimentazione 12-48 V CC 12-48 VDC 9-24 V CC

Consumo di corrente (max 24 V CC) 4.5 W 2.5 W 2 W

Certificazioni CE, CULUS, JATE, Telec, RCM, FCC, IC, PTCRB CE, CULUS, RCM, FCC, IC, PTCRB CE, CULUS, FCC/IC, PTCRB

Involucro Metallo Metallo Metallo

Funzionalità di Accesso Remoto SI SI -

HMS - Svezia (HQ)  
Tel: +46 (0)35 172900  (Halmstad HQ) 
Tel: +46 (0)35 172924  (Västerås office) 
E-mail: sales@hms-networks.com

 
HMS - Cina 
Tel: +86 10 8532 1188 
E-mail: cn-sales@hms-networks.com

HMS - Danimarca 
Tel: +45 35 382900 
E-mail: dk-sales@hms-networks.com

HMS - Francia 
Tel: +33 (0)368 368034 
E-mail: fr-sales@hms-networks.com

 
 
HMS - Germania 
Tel: +49 721 989777-000 
E-mail: ge-sales@hms-networks.com

HMS - India 
Tel: +91 20 2563 0211 
E-mail: in-sales@hms-networks.com

HMS - Italia 
Tel: +39 039 5966227  
E-mail: it-sales@hms-networks.com
 

HMS - Giappone 
Tel: +81 (0)45 4785340 
E-mail: jp-sales@hms-networks.com
 
 
HMS - Regno Unito 
Tel: +44 (0)1926 405599 
E-mail: uk-sales@hms-networks.com 

HMS - Stati Uniti 
Tel: +1 312 8290601 
E-mail: us-sales@hms-networks.com

La soluzione Netbiter è sviluppata da HMS Industrial Networks, fornitore leader internazionale di tecnologie di connettività di rete per dispositivi industriali e gestione remota. Netbiter® è un marchio registrato di 
HMS Industrial Networks, in Svezia. Altri marchi e definizioni sono di proprietà delle rispettive società. Tutti gli altri nomi di prodotti, citati nel presente documento, sono marchi registrati delle rispettive società.
Codice: MMN101-IT Versione 11 05/2015 - © HMS Industrial Networks - Tutti i diritti riservati - HMS si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Sedi HMS Industrial Networks nel mondo

Effettuate la 
scansione del 
codice QR per 
ricevere maggiori 
informazioni e 
contattare HMS 
ed i distributori. 

*con kit di montaggio su guida DIN
** non inclusa


