Everywhere 3.0 è la nuova versione dello Smart IP controller di Arteco che consente di controllare da
remoto qualsiasi dispositivo, integrando in un’unica soluzione sistemi di sicurezza, domotica e building
automation, con estrema semplicità.
SEMPLICE E VERSATILE
Dovunque ti trovi, basta una connessione di rete per accedere al modulo, interfacciarsi a tutte le
periferiche connesse e monitorarne lo stato di funzionamento.
La nuova interfaccia Web è pensata per dare ad ogni utente un’esperienza immediata, chiara e
dinamica, e consente di gestire e configurare tutti i dispositivi in maniera veloce ed intuitiva.
Grazie all’alimentazione PoE (Power over Ethernet) e alla predisposizione per montaggio su barra DIN,
Everywhere 2.0 si presta alle installazioni più diverse e complesse, ma risulta di facile configurazione,
sia come modulo stand-alone, che integrato in tutti i VEMS Arteco.

Control. Everything. Everywhere.

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE
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•
•
•
•

8 Input + 8 Output.
Monitoraggio e gestione di Input e Output.
Mirroring: replica sugli Input e/o Output di un modulo dello stato degli Input e/o Output di un altro
modulo, con eventuale segnalazione in caso di perdita del collegamento tra i moduli.
Micro-PLC: semplice programmazione di sequenze logiche.
Network monitor: monitoraggio di rete fino ad un massimo di otto dispositivi con segnalazione in caso di
perdita della connettività.
Calendario: possibilità di definire giorno, ora e minuti di attivazione o spegnimento degli Output.
Follow-input: uno o più Output seguono lo stato del relativo ingresso.
Client DDNS per il gestore del servizio DynDns.
Custom commands: invio di comandi http ad altri dispositivi.

CARATTERISTICHE

8+8 I/O

Alimentazione

PoE o da fonte SELV @ 12/24 Vdc - 0,8 A

Processore

Microcontrollore 80 MHz, 32 bit, 512 kb flash, 128 kb ram

Ethernet

10/100 auto MDIX

Protocolli Supportati

HTTP, DHCP, DNS, ICMP, DDNS, TCP/IP, SMTP con SSL

NETWORK

INGRESSI E USCITE
Ingressi utente

8 ingressi dry contact, connessione con morsetti a molla

Uscite utente

8 uscite digitali a relè 1 A 48 Vdc, connessione con morsetti a molla

Dimensioni

105mm x 98mm x 40mm

Montaggio

Su guida DIN

Certificazioni

EN 55022: 2006 +A1: 2007 | EN 55024: 2010 | EN 61000-6: 2005
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