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Modem Professionale
BOTTICELLI V.90 CTR21 - Codice 8D0091

l Modem analogico V.90
l Gestione con comandi AT
l Supporto Fax Gr.3
l Compatibilità internazionale CTR21
l Alimentabile in continua

Botticelli V.90 CTR21 è un modem analogico per linea commutata ideato per applicazioni professionali e 
industriali. E’ dotato di una parte di linea internazione CTR21 
per garantire la massima compatibilità ovunque vi troviate.
La flessibilità nella configurazione e il corretto supporto degli 
standard analogici anche a bassa velocità, lo rendono il prodotto 
ideale per le applicazioni di telemetria e telecontrollo.
Completa la dotazione del prodotto un set di comandi AT versatile 
che rende l’interfaccia seriale compatibile con i vari dispositivi  di 
controllo e gestione. Botticelli V.90 CTR21 è fornito di un potente 
altoparlante per verificare la corretta presenza della linea telefonica 
e della numerazione anche in ambienti industriali rumorosi, semplificando la fase di installazione del dispositivo.
Botticelli V.90 CTR21 dispone dei driver per le più diffuse piattaforme professionali di Microsoft (Windows Vista, 
XP, 2000 e 98) tipiche delle applicazioni professionali. Inoltre l’utilizzo in ambienti con sistema operativo Linux 
è semplificato dalla massima standardizzazione del prodotto. E’ dotato inoltre di correttore di errore V42/V42bis e 
MNP e di led per la diagnostica delle principali funzioni  e criteri di interfaccia. 
La possibilità di alimentare Botticelli V.90 CTR21 anche in corrente continua (al posto del tradizionale alimentatore a 12V 
DC) ne consente l’utilizzo anche all’interno di quadri di controllo dotati di alimentatori ridondati o gruppi di continuità. 
 
 CARATTERISTICHE TECNICHE
l Modem analogico V.90
l Modem analogico V.34 (33.6K)
l Modem analogico V.32 (9.6K)
l Modem analogico V.22bis (2.4K)
l Modem analogico V.22 (1.2K)
l Supporto correzione Errore MNP4/V.42
l Compressione Dati MNP5/V.42bis
l Supporto Fax Gr.3 (14.400 e 9.600 bit/s)
l Gestione con comandi AT
l Interfaccia di linea internazionale CTR21
l Altoparlante High Quality
l Velocità porta seriale fino a 115 Kbit/s
l Porta seriale su connettore 25 Pin
l Upgradabile via Flash
l Alimentazione 220 Vac (tramite adattatore)
l Alimentabile 12 VDC
l Driver Vista, XP, 2000, ME, 98SE
l Marcatura CE
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