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INSYS locks fornisce delle soluzioni 
per le banche e il commercio, dei 
componenti per la sicurezza delle cas-
seforti nonché dei dispositivi di allar-
me e dial-up. Il portafoglio attuale 
comprende dei sistemi intelligenti di 
controllo degli accessi e delle soluzio-
ni di monitoraggio di armadietti noleg-
giati oltre ai sistemi serratura di alta 
qualità. I clienti nazionali e internazio-
nali dei settori dell'industria, del com-
mercio e delle banche si affi dano ai 
componenti e sistemi completamente 
sicuri di INSYS locks.

INSYS test offre delle soluzioni per la 
produzione, il funzionamento e il servi-
zio di apparecchiature di test e dei si-
stemi di simulazione del ciclo di vita. 
Come fornitore di una gamma com-
pleta, INSYS test non offre soltanto 
delle apparecchiature di test di alta 
qualità, dei sistemi di analisi e test per 
l'industria automobilistica ma anche 
dei adattatori di test appropriati e degli 
cablaggi elaborati su misura.

INSYS aero offre delle soluzioni per 
l'industria dell'aviazione. Il portafoglio  
di INSYS aero contiene access point 
wireless, server di contenuti, caricatori 
di dati, gateway 3G/4G/WiFi/LAN e 
una piattaforma universale con con-
vertitore di dati per applicazioni di con-
nettività sugli aerei e elicotteri e per-
mette al cliente di realizzare anche 
delle applicazioni personalizzate.  Cer-
tifi cabile secondo le esigenze appro-
priate dell'industria dell'aviazione e 
utilizzabile in campi con esigenze di 
alta qualità senza nessuna restrizione.

Dal 1992, INSYS icom è un partner 
tecnologico riconosciuto nella comu-
nicazione professionale dei dati per 
M2M (Machine to Machine) e IoT (In-
ternet of Things). Il portafoglio prodot-
ti consente ai clienti di collegare le loro 
applicazioni dove e quando è necessa-
rio in modo semplice, affi dabile e sicu-
ro.

INSYS icom offre tutti i dispositivi ne-
cessari come routers e modem, con-
nettività, servizi SIM e VPN nonché 
applicazioni per collegarsi ai centri di 

Il Vostro Partner Tecnologico per la 
Comunicazione professionale

controllo, clouds, servizi web e altre 
destinazioni. Oltre ai prodotti stan-
dard, INSYS icom è un partner in gra-
do di sviluppare soluzioni customizza-
te o personalizzate. 

L'intero know-how Software e Apps, 
Firmware e Hardware, si trova all'in-
terno dell'azienda ed è accompagnato 
da un servizio di supporto tecnico e da 
collaborazioni strette con i nostri part-
ner tecnologici e commerciali.
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INSYS Smart IoT Platform
L'ecosistema fl essibile per le vostre applicazioni
M2M e IoT

L'Internet of Things (IoT) genera nuovi modelli di business nell'industria. Per 
trasformare le idee in successi a breve termine, la tecnologia che sta dietro 
deve essere semplice e fl essibile da usare. 

La piattaforma INSYS Smart IoT è un ecosistema end-to-end fl essibile, for-
temente pre-integrato e contiene tutti gli elementi di comunicazione neces-
sari per raccogliere, trattare e fornire i dati dalle applicazioni distribuite in 
modo rapido e semplice. La soluzione di comunicazione IoT aperta consen-
te sia edge che cloud computing, così come combinazioni di entrambi oltre 
al trasferimento di dati. Le vostre idee possono essere implementate senza 
sforzo e realizzate velocemente se necessario. Benefi ciate della nostra solu-
zione integrata, fl essibile, adattativa e scalabile affi dandovi alla qualità indu-
striale made in Germany!
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Memorizzazione, trattamen-
to e presentazione di dati 

acquisiti

Cloud Apps 
& Cloud
Services

Servizi cloud per la visua-
lizzazione e altre funzioni, 

collegamento  verso MES, ERP, 
SCADA, etc.

Destination
Connector

Messaggi via SMS e 
e-mail, SNMP, connessioni 
verso clouds, centri di con-

trollo, etc.

INSYS 
Smart 
Device

Router professionali con 
una potenza di calcolo 

integrata
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vices

e SIM nonché 
er connessioni 
e sicure

I vostri vantaggi

 Soluzione di comunicazione professionale M2M e IoT

 Pre-integrazione elevata di hardware, software e servizi

 Sistema fl essibile, regolabile e scalabile

 Pronto per edge e cloud computing

Ulteriori vantaggi

 Time-to-market veloce

 Rapido ritorno sull'investimento

 Riduzione dei costi e rischi anche per modelli di business non durevoli

Eccellente!
Eletto prodotto ICT 
dell’anno 2016 dalla 
rivista Funkschau nella 
categoria
“Soluzioni M2M” con la 
Smart IoT Platform

R f i li
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Professional Data Communication
Le tre caratteristiche fondamentali

Affi dabile
Meccanismi di stabilità

 Monitoraggio della connessione  e ripristino automatico, funzionamento regolare 
 Ridondanza, per esempio utilizzando una seconda carta SIM, VPN alternativi, 

etc.
 Monitoraggio permanente di tutti i componenti di sistema critici (watchdog)

Hardware di alta qualità

 Robusto, sostenibile e perfettamente adatto per un uso industriale
 Testato in condizioni estreme, p.es. in un ambiente EMC impegnativo

Facile da usare
Confi gurazione

 Interfaccia web con guida in linea integrata
 Confi gurazione via CLI , SSH, Telnet o fi le di testo 

Gestione

 Aggiornamento quotidiano e automatico (ftp, http), inclusi 
fi rmware e Sandbox image

 Confi gurazione centrale con protocolli standard
 Piattaforma di gestione via web per VPN e prodotti

Sicuro
Sicurezza dei dati

 Protezione con password e autenticazione Radius, OpenVPN, IPsec, GRE
 Gli accessi di confi gurazione e le interfacce possono essere abilitati e disabilitati 

individualmente
 Firewall stateful con fi ltro MAC address, no back door

Protezione dalla manomissione

 Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le impostazioni e password
 Messaggi via SNMP, e-mail o SMS al momento di un evento inatteso
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MRX3 
LAN

MRX3 
4G

MRX5 
LAN

MRX5 
4G

Interfacce esterne

LTE (4G) - X - X

UMTS/HSPA (3G) - X - X

GSM/GPRS (2G) - X - X

EDGE (2G) - X - X

LAN esterna max. 5 max. 5 max. 5 max. 5

VDSL2 - - - -

ADSL/2/2+ - - - -

SDSL/SHDSL - - - -

WiFi - - - -

Interfacce locali

LAN max. 8 max. 8 max. 16 max. 16

Seriale RS232 max. 1 max. 1 max. 3 max. 3

Seriale RS485 / Modbus max. 1 max. 1 max. 3 max. 3

Ingressi digitali max. 4 max. 4 max. 8 max. 8

Uscite digitali (relè) max. 2 max. 2 max. 6 max. 6

Integrazione IT e sicurezza

Firewall stateful X X X X

VPN X X X X

INSYS VPN service* X X X X

Caratteristiche principali INSYS

Invio di messaggio e-mail X X X X

Invio di messaggio SMS - X - X

SNMP traps - - - -

2. Scheda SIM (opzionale) - X - X

Ridondanza WAN X X X X

Ambiente virtuale LINUX int. X X X X

Confi gurazione web X X X X

Confi gurazione CLI e ASCII X X X X

Range di temperatura

temperatura min. °C -30 -30 -30 -30

temperatura max. °C +65 +65 +65 +65

campo di temp. est. °C** - - - -

Pagina 8 8 8 8
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MRcard 
SI

MRcard 
PL

MRcard 
ES

MRcard 
PD

Interfacce esterne

LTE (4G) - X - -

UMTS/HSPA (3G) - X - -

GSM/GPRS (2G) - X - -

EDGE (2G) - X - -

LAN esterna - - - -

VDSL2 X

ADSL/2/2+ - - - X

SDSL/SHDSL - - - -

WiFi - - - -

Interfacce locali

LAN - - 4 -

Seriale RS232 1 - - -

Seriale RS485 / Modbus 1 - - -

Input digitali 2 2 - 2

Output digitali (relè) 2 - - -

Numero massimo per variante MRX

MRX3 LAN 1 1 1 1

MRX3 LTE 1 1 1 1

MRX5 LAN 3 2 3 1

MRX5 LTE 3 2 3 1

Pagina 9 9 9 9

Breve panoramica
MRX: Router modulari, MRcards

*   INSYS VPN service (pagina 28)
** Valido in condizioni particolari. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.insys-icom.de/restricted

Altre MRcards disponibili a breve
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MRO
-L200/
-L210

MoRoS 
HSPA

MoRoS 
GPRS

EBW- 
L100

EBW- 
H100

EBW- 
WH100

IMON-
G100

IMON-
G200

IMON
-U300/
-U310

Interfacce esterne

LTE (4G) X - - X - - - - -

UMTS/HSPA (3G) X X - X X X - - X

GSM/GPRS (2G) X X X X X X X X X

EDGE (2G) X X X X X X - - X

LAN esterna max. 5 1 1 - - - - - -

PSTN (analogico 56k) - - - - - - - - -

ISDN - - - - - - - - -

ADSL/2/2+ - - - - - - - - -

SDSL/SHDSL - - - - - - - - -

WiFi (client/access point) - - - - - X/X - - -

Interfacce locali

LAN max. 5 4+1 4+1 2 2 2 1 1 1

Seriale RS232 1 1 1 - - - 1 1 1

Seriale RS485 / Modbus - - - - - - - 1 1

Ingressi digitali 2 2 2 - - - 2 2 2

Uscite digitali (relè) 1 2 2 - - - 2 2 2

I2C - - - - - - - - -

Siemens LOGO!TM - - - - - - 1 - -

Integrazione IT e sicurezza

Firewall stateful X X X X X X X X X

VPN X X X X X X X X X

SNMP X X X X X X X X X

Quick start per INSYS VPN* X X X X X X X X X

Caratteristiche principali INSYS

Invio di messaggio e-mail X X X X X X X X X

Invio di messaggio SMS X X X X X X X X X

SNMP traps X X X X X X X X X

2. Scheda SIM - X X - - - - - -

Ridondanza WAN X X X - - X - - -

Ambiente virtuale LINUX integrato X X X - - - X X X

Confi gurazione web X X X X X X X X X

Confi gurazione CLI e ASCII X X X X X X X X X

Monitoring App: - X X X X X X X X

Range di temperatura

temperatura min. °C -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

temperatura max. °C +70 +55 +55 +60 +60 +60 +70 +70 +70

Range di temp. est. °C** +75 +60 +60 +75 +75 +75 +80 +80 +80

Pagina 11 13 13 15 15 15 17 17 17

Breve panoramica
Router (Smart Devices), Bridge

R = ready: estensibile p. es. via I2C         * INSYS VPN Service (pagina 28)
** Valido in condizioni particolari. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.insys-icom.de/restricted

Telefonia mobile

NUOVO
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MoRoS
LAN

EBW- 
E100

RSM-
E100

MoRoS 
ADSL
A, B, B/J

INSYS 
SDSL

EBW- 
W100

MoRoS 
Modem

MoRoS 
ISDN

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1 1 3 - - - 1 1

- - - - - - X -

- - - - - - - X

- - - X - - - -

- - - - X - - -

- - - - - X/X - -

4 1 5 4 1 2 4+1 4+1

1 - - 1 1 - 1 1

- - - - - - - -

2 - - 2 - - 2 2

2 - - 2 - - 2 2

- - - - - - - -

- - - - - - - -

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

- - - - - - - -

- X X X X X X X

- - - - - - - -

- - - - - - X X

X - - X X - X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X - X - X X X

-30 -30 -20 -20 -20 -30 -20 -20

+75 +70 +55 +55 +55 +70 +55 +55

+85 +85 +55 +55 +55 +85 +55 +55

13 15 18 13 20 15 13 13

LAN ADSL WiFi PSTN/ISDNSDSL
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MRX:
Router modulare

Flessibile. Potente. Innovativo.
La gamma MRX vi offre la più moderna tecnologia di comunicazione, una 
potenza di calcolo elevata e una fl essibilità sotto ogni aspetto. Il concetto 
completamente modulare vi consente di soddisfare a nuove esigenze in 
qualsiasi momento. Potrete benefi ciare di un ottimo rapporto prezzo/pre-
stazioni e un lungo ciclo di vita.

La gamma MRX è attualmente disponibile nelle due varianti di base LAN 
e LTE con alloggiamento a tre o cinque slot. 

Ambiente virtuale LINUX 
integrato con tecnologia dei 
contenitori LXC 

MRX3/5 LAN 

 Modulo Ethernet con 
 5 porte LAN
 Modulo Power
 2 ingressi digitali

 (uno compatibile PLC)
  1 o 3 slot liberi per MRcards

Codice del prodotto:
MRX3 LAN: 10016582
MRX5 LAN: 10017036

MRX3/5 LTE 

  Modulo Ethernet con 
 5 porte LAN
 Modulo LTE con alimentazione  

 integrata 
 2 ingressi digitali

 (uno compatibile PLC)
  1 o 3 slot liberi per 

 MRcards

Codice del prodotto:
MRX3 LTE: 10016583
MRX5 LTE: 10017037

 Ambiente virtuale Linux integrato
 (tecnologia dei contenitori LXC, pagina 30)
 Segmentazione di rete per partizione di porte fi no a 5 reti IP
  Firewall in tunnel VPN per esempio per delimitare l'acceso remoto
   Diversi tunnel VPN possono essere utilizzati in parallelo (router virtuali)
 Amministrazione fl essibile con gestore dei profi li e ruoli utente
  Alta effi cienza per reti a banda larga e velocità dei dati VPN elevata
  Sicurezza IT: VPN, fi rewall stateful e MAC, messaggi confi gurabili in 
base ad eventi di sicurezza, sistema operativo basato su Linux

  Confi gurazione via interfaccia web, CLI, SSH, Telnet o fi le di testo, quick 
start intuitivo per una rapida messa in servizio

  Quick start per INSYS VPN Service (pagina 28)
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MRcards
Moduli di Estensione per il Vostro MRX

MRcard PD
Questo modulo comprende:

  VDSL2
  ADSL/2/2+
 2 ingressi digitali

 (uno compatibile PLC)

Codice del prodotto:
Annex A: 10019434

Annex J/B: 10019435

MRcard PL 

Questo modulo comprende:

  4G
  3G
  2G
 2 ingressi digitali

 (uno compatibile PLC)

Codice del prodotto: 10017035

MRcard ES 

Questo modulo comprende:

 Switch 4 porte 
 (10/100 MBit)

Codice del prodotto: 10016584

100% Flessibilità per la Vostra Applicazione
Qualunque sia il futuro, siete sempre al sicuro con le MRcards. Estendete 
il vostro MRX con moduli selezionati o semplicemente li sostituite se ne-
cessario. Avrete la tecnologia più sviluppata a portata di mano - pur man-
tenendo il rapporto costo-effi cacia. 

Inutile dire che delle MRcards supplementari possono essere sviluppate 
individualmente su richiesta del cliente. Questo renderà il vostro MRX 
unico nel suo genere. 

MRcard SI 

Questo modulo comprende:

 USB 2.0
 RS232, RS485
 2 ingressi digitali
 2 uscite digitali (relè)

Codice del prodotto: 10016585

Stato: Nov. 2016, tutte le attuali MRcards su:  www.insys-icom.com/MRX

NUOVO
Da

Q3 2017
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MRO
Router all-in-one

La nuova potenza compatta per applicazioni 
M2M e IoT

Una tecnologia d'avanguardia e una prestazione altissima combinate in 
un alloggiamento compatto caratterizzano i router professionali MRO.  
Oltre al suo switch 5 porte, sono disponibili un’interfaccia RS232 e input 
e output digitali. 

Con la SmartBox integrata, un'ambiente virtuale Linux basato sulla tecno-
logia dei contenitori, il router offre una piattaforma indipendente dal siste-
ma operativo, per esempio per la memorizzazione locale e il trattamento 
dei dati o per l'esecuzione di programmi supplementari e script (edge 
computing).

Come tutti i router di INSYS icom, i dispositivi MRO sono anche caratte-
rizzati da elevata stabilità, longevità e assistenza permanente dell'utente. 
La sicurezza delle trasmissioni è garantita attraverso le seguenti funzioni: 
VPN, fi rewall stateful, invio messaggi basati su eventi.

NUOVO

 Ambiente virtuale Linux integrato (LXC) per 
 edge computing (icom SmartBox)
 Diversi tunnel VPN possono essere utilizzati in parallelo 
 Firewall in tunnel
 Segmentazione in diversi reti IP locali
 Gestione fl essibile con gestione dei profi li
 Controllo esteso basato su eventi

 (p.es. profi li, connessioni, ridondanza)
 Controllo dell'accesso tramite ruoli utente
 Quick start per INSYS VPN Service (pagina 28)

Ambiente virtuale LINUX 
integrato con tecnologia dei 
container LXC
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MRO-L200
Router cellulare LTE 
  4G, 3G, 2G
 2 connettori antenna (MIMO)
 Switch 5-porte 10/100BT
 1 porta seriale RS232/V.24/V.28
 2 ingressi digitali
 1 uscite digitali

   Codice del prodotto:
MRO-L200: 10019400

MRO-L210 (Versione US): 10019403
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I router completi per una fl essibilità elevatissima
La gamma MoRoS di INSYS icom è caratterizzata 
da una grande varietà di possibilità che superano, 
di gran lunga, il puro routing. 

I modelli MoRoS integrano nello stesso apparato 
un modem, un router e uno switch. Forniscono 
un'interfaccia RS232, ingressi/uscite digitali e 
presentano un ambiente di programmazione per 
le applicazioni specifi che del cliente (Sandbox Li-
nux). Oltre alla connessione remota in VPN (Open-
VPN), il router industriale MoRoS supporta il pro-
tocollo di sicurezza IPsec e consente di utilizzare 
fi no a 3 canali di ridondanza così da garantire 
sempre una connettività ottimale anche a fronte 
di criticità della rete. 

Facilmente confi gurabile tramite browser web, 
MoRoS è il prodotto adatto a tutti i clienti che ne-
cessitano di effettuare la manutenzione remota 
su dispositivi ethernet. Forniscono anche una si-
curezza informatica elevata grazie al fi rewall MAC. 

Rappresentano la soluzione perfetta per l'accesso 
remoto, il monitoraggio e la manutenzione a di-
stanza quando l'accesso alla rete del cliente non è 
possibile o è vietata.

MoRoS
Router industriale completo

  Modem, router e switch integrati
  Numerose funzionalità e interfacce
  Sicurezza IT: VPN, fi rewall stateful e MAC, messaggi confi gurabili in 
base ad eventi di sicurezza, sistema operativo basato su Linux

  Ambiente virtuale Linux integrato – INSYS Sandbox, (pagina 30)
  Confi gurazione tramite browser web, CLI, SSH, Telnet o fi le di testo
  Quick start per il INSYS VPN Service (pagina 28)
  Monitoring App per il monitoraggio di dispositivi analogici e digitali, 
per il trasferimento dei dati verso i servizi cloud, i dispositivi mobile e 
altre infrastrutture personalizzate per visualizzazione, memorizzazione 
e ulteriore trattamento (pagina 32)
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MoRoS ISDN
Router per linea telefonica

 Modem Dial-up (ISDN)
  Switch 4+1 porte 10/100BT
 1porta seriale RS232/V.24/V.28
 2 ingressi digitali (compatibile PLC)
 2 uscite digitali (relè)
 Ambiente virtuale Linux   

 integrato (INSYS Sandbox,   
 pagina 30)

Codice del prodotto: 1000202 

MoRoS LAN
Router LAN-LAN

 1 porta LAN esterna
 Switch 4-porte 10/100BT
 1 porta seriale RS232/V.24/V.28
 2 ingressi digitali (compatibile PLC)
 2 uscite digitali (relè)
 Ambiente virtuale Linux   

 integrato (INSYS Sandbox,   
 pagina 30)
 

Codice del prodotto: 10000208

MoRoS Modem
Router per linea telefonica

 Modem Dial-up (PSTN)
  Switch 4+1 porte 10/100BT
  1 porta seriale RS232/V.24/V.28
 2 ingressi digitali (compatibile PLC)
 2 uscite digitali (relè)
 Ambiente virtuale Linux   

 integrato (INSYS Sandbox,   
 pagina 30)

Codice del prodotto: 1000199 

MoRoS ADSL
Router ADSL/2/2+

 Switch 4-porte 10/100BT
 1 porta seriale RS232/V.24/V.28
 2 ingressi digitali (compatibile PLC)
 2 uscite digitali (relè)
 Ambiente virtuale Linux   

 integrato (INSYS Sandbox,   
 pagina 30)

Codice del prodotto:
Variante Annex A: 10014487

    Variante Annex B: 10000216
Variante Annex B/J: 10016203

MoRoS HSPA
Router 3G

  3G, 2G
  Switch 4+1 porte 10/100BT
  1 porta seriale RS232/V.24/V.28
 2 ingressi digitali (compatibile PLC)
 2 uscite digitali (relè)
  2 alloggiamenti SIM
 Ambiente virtuale Linux   

 integrato (INSYS Sandbox,   
 pagina 30)

Codice del prodotto: 10000212

MoRoS GPRS
Router 2G

 2G
 Switch 4+1 porte 10/100BT
 1 porta seriale RS232/V.24/V.28
 2 ingressi digitali (compatibile PLC)
 2 uscite digitali (relè)
  2 alloggiamenti SIM
 Ambiente virtuale Linux  

 integrato (INSYS Sandbox,  
 pagina 30)

Codice del prodotto: 10000205 

MoRoS
3G/2G, LAN, ADSL, PSTN, ISDN
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EBW
Router industriale per eccellenza

I router per applicazioni industriali
I dispositivi EBW sono dei router a banda larga per reti locali e di telefonia 
mobile con una gestione intelligente dei collegamenti per un funziona-
mento autonomo. Una rete VPN (p.es. via INSYS VPN) premette un ac-
cesso sicuro e illimitato tramite reti di telefonia mobile o reti aziendali 
(LAN/WLAN). Inoltre, un fi rewall stateful e un fi ltro MAC forniscono il 
massimo della sicurezza.

 Modem, router e switch integrati (eccetto EBW-E100)
 Perfetto per le funzioni di routing standard
 Rapporto qualità/prezzo ottimale
  Sicurezza IT: VPN, fi rewall stateful e MAC, messaggi confi gurabili in 
base ad eventi di sicurezza, sistema operativo basato su Linux

  Ambiente virtuale Linux integrato – INSYS Sandbox, (pagina 30)
 Confi gurazione tramite browser web, CLI, SSH, Telnet o fi le di testo
 Quick start per INSYS VPN Service (pagina 28)
  Monitoring App per il monitoraggio di dispositivi analogici e digitali e il 
trasferimento dei dati verso i servizi cloud, i dispositivi mobili e altre 
infrastrutture personalizzate per visualizzazione, memorizzazione e 
ulteriore strattamento (pagina 32)

dali 
no il 
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EBW-H100
Router 3G

  3G, 2G
  Switch 2-porte 10/100BT

Codice del prodotto: 10014545

EBW-W100
Router WiFi

   WiFi client o 
WiFi access point

   Switch 2-porte 10/100BT

Codice del prodotto: 10015750

EBW-WH100
Router WiFi/3G

  WiFi client o 
WiFi access point

  Router 3G, 2G
  Switch 2-porte 10/100BT

Codice del prodotto: 10015751

EBW-E100
Router LAN-LAN

  1 porta LAN esterna 10/100BT

  1 porta LAN esterna 10/100BT

Codice del prodotto: 10014546

EBW-L100
Router 4G

  4G, 3G, 2G
  Switch 2-porte 10/100BT

Codice del prodotto: 10016058

EBW
4G, 3G, WiFi, WiFi/3G, LAN
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IMON
Router per il monitoraggio

Monitoraggio, notifi ca allarmi,
controllo remoto
I dispositivi IMON sono dei router industriali 2G con funzioni di monito-
raggio complete. Monitorano controllori e altre periferiche per esempio 
via Modbus così come ingressi, timer, segnali e SMS in arrivo. Inoltre, 
mandano messaggi defi niti dall'utente via SMS o e-mail e commutano le 
uscite. Le opzioni di confi gurazione sono virtualmente illimitate. L'am-
biente virtuale Linux integrato (INSYS Sandbox) li rende aperti ad applica-
zioni personalizzate. I dispositivi IMON forniscono il massimo della sicu-
rezza IT grazie alla funzionalità VPN e al fi rewall stateful.wall stateful.

 Router GPRS/UMTS, ideale per il monitoraggio dello stato

  Monitoring App: monitoraggio intelligente di dispositivi analogici e 
digitali, IOs, timer, segnali, ecc. nonché trasferimento dei dati verso i 
servizi cloud, i dispositivi mobile e altre infrastrutture personalizzate 
per visualizzazione, memorizzazione e ulteriore trattamento (pagina 
32)

  Sicurezza IT: VPN, fi rewall stateful e MAC, messaggi confi gurabili in 
base ad eventi di sicurezza, sistema operativo basato su Linux

 Ambiente virtuale Linux integrato – INSYS Sandbox (pagina 30)

 Confi gurazione tramite browser web, CLI, SSH, Telnet o fi le di testo

 Quick start per INSYS VPN Service (pagina 28)

 Design sottile per installazione in una scatola di derivazione
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IMON-G100
 Router 2G
 1 porta seriale LOGO!TM

 1 porta seriale RS232
 1 porta Ethernet 10/100BT
 2 ingressi digitali (compatibile   

 PLC)
  2 uscite digitali (relè)
  Ambiente virtuale Linux integra-
to – INSYS Sandbox (pagina 30)

Codice del prodotto: 10014445

IMON-G200
  Router 2G
  1 porta seriale RS485
  1 porta seriale RS232
  1 porta Ethernet 10/100BT
 2 ingressi digitali (compatibil   

 PLC)
  2 uscite digitali (relè)
 Ambiente virtuale Linux   

 integrato – INSYS Sandbox,   
 (pagina 30)

Codice del prodotto: 10015558 

IMON-G100 KIT
  Router 2G IMON-G100
 Cavo di collegamento per 

 Siemens LOGO!TM

 (fi no a 0BA6)
 Antenna magnetica
 Nota: 

 Il microcontrollore LOGO!TM  
 non è incluso

Codice del prodotto: 10014791

IMON
3G/2G

IMON-U300
IMON-U310
 Router 3G
 2x, RS485, RS232
 1 porta Ethernet 10/100BT
 2 ingressi digitali (compatibile  

 PLC)
 2 uscite digitali (relè)
 Comprese licenze Monitoring  

 App per Siemens LOGO!TM e
 dispositivi Modbus TCP/RTU
  Disponibile anche nella variante 
per l'America del Nord (U310)

 Ambiente virtuale Linux  
 integrato - INSYS Sandbox  
 (pagina 30)

  Codice del prodotto.:
  IMON-U300: 10017939
  IMON-U310: 10017940



RSM
Router LAN-LAN

Ideale per macchine equipaggiate con SINU-
MERIK 840D sl

RSM-E100 è un router multiporta LAN to LAN che agisce da router tra le 
reti aziendali, di impianto e di servizio. Molto utile quando macchine equi-
paggiate con un SINUMERIK 840D sl devono essere confi gurate per di-
versi clienti e modifi cate secondo le loro esigenze. Grazie al RSM-E100 
queste macchine possono essere confi gurate e rese 
accessibili in pochi passi impostando soli i parametri IP 
standard del controllore.
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RSM-E100
  Router LAN to LAN con 8 porte multiple

 switch (3 porte WAN, 5 porte locali)
  Ideale per le macchine e sistemi equipag-
giati con SINUMERIK 840D sl

  Confi gurazione mediante i parametri IP 
standard

  Sicurezza IT: VPN, fi rewall stateful e MAC, 
messaggi confi gurabili in base ad eventi 
di sicurezza, sistema operativo basato su 
Linux

  Accesso ai dispositivi SINUMERIK 840D sl 
mediante hostname

  Può essere utilizzato in maniere sicura 
come router per manutenzione da remoto

  Quick start per INSYS VPN Service (pagina 
28)

Codice del prodotto: 10015387



19R = ready: estensibile p.es. via I2C      * software di confi gurazione proprio di INSYS

Telefonia mobile PSTN/ISDN

INSYS 
GPRS 
serial

INSYS 
GSM 
small

i-modul 
GPRS
serial

i-modul 
GPRS 
basic

INSYS 
Modem 
56k s.

i-modul 
Modem 

56k

INSYS 
Ethernet

INSYS 
ADSL

Interfacce esterne

UMTS/HSPA (3G) - - - - - - - -

GSM/GPRS (2G) X X X X - - - -

EDGE (2G) X X X X - - - -

LAN esterna - - - - - - X -

PSTN - - - - X X - -

ISDN - - - - - - - -

ADSL/2/2+ - - - - - - - X

Powerline - - - - - - - -

Linee private senza corrente - - - - - - - -

Interfacce locali

LAN - - - - - - - 1

Seriale RS232 1 1 1 1 1 1 1 -

Seriale USB - - - 1 - - - -

Ingressi digitali 2 - 2 - - 2 2 -

Uscite digitali (relè) 2 - 2 - - 2 2 -

I2C - - - - - - - -

INSYS top features

Invio di messaggio X X X X X X - -

Protezione con password X - X - X X - -

Funzione callback X - X - X X - -

I/O tunnelling X - X - - - X -

Supporto DNS X - X - - - X -

Confi gurazione remota X - X - X X X -

Driver per porta COM virtuale X - X - - - X -

Confi gurazione HSComm* X X - - X - X -

Confi gurazione via comandi AT X X X X X X X -

Range di temperatura

temperatura min. °C -20 -20 -20 -20 0 0 0 0

temperatura max. °C +55 +55 +65 +65 +55 +70 +55 +55

Varianti - - - - USB in-
vece di 
RS232

- - Annex 
A/M/L, 
B o B/J

Pagina 23 23 24 24 21 25 22 20

LAN ADSL

Breve panoramica 
Modem, Gateway e Bridge



ADSL/SDSL
Alcune applicazioni possono essere collegate a internet a banda larga 
tramite un modem INSYS ADSL.

I modem INSYS SDSL utilizzano delle linee private e rappresentano delle 
soluzioni adatte ad estendere delle reti su lunghe distanze e possono inol-
tre sostituire delle linee dedicate. Tuttavia, INSYS SDSL è ben più di un 
modem. Può essere utilizzato come bridge e router, fornisce VPN e fi rewall 
così come un'ambiente virtuale Linux integrato (INSYS Sandbox).   
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INSYS ADSL
  Modem ADSL/2/2+
  1 porta Ethernet 10/100BT
  ADSL dying gasp

Codice del prodotto: 
Variante Annex A: 10000113
Variante Annex B: 10000112

Variante Annex B/J: 10017123

INSYS SDSL
  Router e bridge SDSL/SHDSL
  1 porta seriale RS232/V.24/V.28
  1 porta Ethernet 10/100BT
  Ambiente virtuale Linux integra-
to – INSYS Sandbox (pagina 30)

Codice del prodotto: 10000114

INSYS
ADSL, SDSL
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INSYS
Modem, ISDN

Modem, ISDN
La tecnologia modem è una soluzione comprovata da molti anni nel set-
tore del monitoraggio remoto e della manutenzione a distanza di impianti 
e macchine. Il fl usso dati risulta più che suffi ciente per molte applicazioni. 
Grazie alla loro fl essibilità, i modem sono installati e utilizzati ovunque nel 
mondo.

INSYS 
Modem 56k small
  Modem Dial-up (PSTN)
  1 porta seriale RS232/V.24/V.28
  Dimensioni ridotte

Variante:
  Interfaccia USB

Codice del prodotto: 
Modem standard: 10000089

Variante USB: 10000090
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INSYS
Ethernet

Ethernet 
I convertitori Ethernet permettono il collegamento d'impianti e macchine 
alle reti aziendali tramite connessioni seriali.

INSYS Ethernet
 Convertitore seriale/Ethernet
  1 porta seriale RS232/V.24/V.28
 2 ingressi digitali (compatibile PLC)
  2 uscite digitali (relè)

Codice del prodotto: 10000107



INSYS GSM small
 Modem cellulare 2G
  1 porta seriale RS232/V.24/V.28
  Dimensioni ridotte

Codice del prodotto: 10000093
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GSM, GPRS
INSYS GSM small è adatto a un utilizzo in armadi elettrici con poco spazio. 
Viene interamente controllato dal dispositivo collegato, che si tratti di un PC, 
di un PLC, o di una RTU.

INSYS GPRS serial fornisce l'applicazione con un'interfaccia seriale come un 
modem standard per trasmettere dei dati in modo trasparente mediante la 
rete di telefonia mobile 

INSYS GPRS serial
 Modem cellulare 2G 
  1 porta seriale RS232/V.24/V.28
 2 ingressi digitali(compatibile PLC)
  2 uscite digitali (relè)
  Trasparenza nella trasmission
seriale (emulazione modem)

 Richiamata automatica

Codice del prodotto: 10000101

INSYS
Rete Cellulare
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i-modul
Rete Cellulare

Tecnologia comprovata per integrazione
La gamma i-modul comprende moduli di comunicazione  embedded per 
l'integrazione in applicazioni. Il vasto portafoglio prodotti va dai modem 
analogici ai dispositivi Ethernet per i modem di telefonia mobile e ISDN.

i-modul 
GPRS basic
 Telefonia mobile (quad-band)
  1 porta seriale RS232 (TTL)
 Confi gurazione via comandi AT
 Interfaccia USB 2.0
  Variante audio per GPRS

Codice del prodotto: 10000032

i-modul 
GPRS serial
  Gateway seriale/telefonia mobile 
(quad-band)

  1 porta seriale RS232 (TTL)
 2 ingressi digitali(compatibile PLC) 
  2 uscite digitali (relè) 
  Emulazione modem
  Confi gurazione via comandi AT

Codice del prodotto: 10000031



Evaluation Board 4.0
 Compatibile con tutti i moduli   

 i-modul

 Codice del prodotto: 10000058
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i-modul 
Modem 56k
 Modem Dial-up (PSTN)
  1 porta seriale RS232 (TTL)
 2 ingressi digitali (compatibile PLC) 
  2 uscite digitali (relè) 
  Confi gurazione via comandi AT
  Funzioni d'allarme e di
sicurezza

Codice del prodotto: 10000016

i-modul
Modem, Evaluation Board

Evaluation Boards
Offriamo dei kit di sviluppo per i 
nostri moduli embedded. Quindi, 
potete testare il funzionamento e 
i vantaggi dei moduli per la vo-
stra applicazione senza sforzo. 
Inserite il modulo e collegatelo 
alla vostra applicazione tramite le 
interfacce disponibili: semplice e 
veloce.
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Accessori
Antenne e cavi di collegamento

INSYS icom propone una selezione di diverse antenne WLAN e GSM per 
uso professionale. L'utilizzo di antenne a microstriscia o da parete è con-
sigliato nel case di un'installazione all'interno di un edifi cio schermato o di 
un armadio elettrico. 

Le antenne magnetiche o ad angolo sono utilizzate con dispositivi instal-
lati in un ambiente dove la ricezione è già generalmente buona. Natural-
mente, proponiamo anche degli opportuni cavi di estensione.

 Antenne GSM per reti GSM, 
 3G e 4G
  Antenne WiFi
  Connettori standard FME e 
SMA

  Adattatore per i moduli 
embedded

  Cavo di connessione per un 
collegamento diretto fra il 
Siemens LOGO!TM  e il nostro 
router con rilevamento guasti 
IMON-G100.



Molte applicazioni M2M e IoT comunicano tramite rete cellulare. Offria-
mo dei servizi professionali M2M SIM con tariffe predefi nite o persona-
lizzate affi nché i nostri clienti non debbano occuparsi della "connettività" 
nel dettaglio. 

Tramite il portale di gestione è possibile attivare o disattivare la SIM in 
modo semplice e veloce. In caso di necessità è possibile sospenderla e ri-
attivarla successivamente. E’ così che funziona la connettività M2M oggi!

Funzioni

 Router, VPN e servizi SIM in un punto unico di vendita
 Schede SIM Premium per applicazioni M2M e IoT
 Multi-roaming in Germania, Europa o al livello mondiale 
 Nessuna durata minima di contratto, può essere disdetto mensilmente
 Può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento
 Portale di gestione SIM incluso
 Pooling fl essibile su richiesta

27

Servizi SIM M2M
Schede, Tariffe, Portale di gestione

Altre informazioni 
e tariffe 
www.insys-icom.com/M2M-SIM
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Servizi M2M VPN
Semplice. Sicuro. VPN.

Create la vostra VPN. Integrate PC, router e dispositivi di 
rete collegati localmente (per es. controllori, dispositivi 
di misura, webcam) tramite un servizio online facile da 
utilizzare in pochi passi. I vostri router e dispositivi nec-
essari sono accessibili da qualsiasi rete e in qualsiasi 
momento. Questo vale anche per le macchine standard 
con indirizzi identici.

I certifi cati di sicurezza necessari sono generati e scari-
cati direttamente sugli apparecchi con il servizio. I rout-
er INSYS icom ricevono automaticamente la confi gu-
razione VPN completa tramite la procedura guidata di 
confi gurazione. 

Assegnate i dispositivi a dei gruppi d'utente e control-
late in tal mondo la comunicazione all'interno di questi 
gruppi e tra di loro tramite regole semplici. 

Conoscerete sempre la condizione della vostra rete con 
la nuova funzione di monitoraggio. Il fi rewall nel tunnel 
consente inoltre limitazione dei diritti di accesso agli in-
dirizzi IP e porte se necessario.

E soprattuto: Avrete la vostra VPN totalmente sotto con-
trollo con INSYS VPN Service - con un investimento 
minimo. Non poteva essere più facile e confortevole!
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Plant 1

Le applicazioni 
sono accessibili 

direttamente

Firewall di rete per 
accesso ristretto

Propria rete 
VPN

Web proxy per l'acces-
so esterno alle interfac-
ce basate su browser

Monitoraggio della rete: 
garantire la disponibilità
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Servizi professionali VPN
per Applicazioni M2M e IoT

Dispositivi 
compatibili:
INSYS VPN Service è compat-
ibile con tutti i router e dispos-
itivi che supportano Open-
VPN. Supportiamo tutti i rou-
ters di INSYS icom in partico-
lare.

 Servizio con i massimi livelli di sicurezza e scalabilità
 Routing diretto verso i PLC, centraline e webcam
  Selezione degli indirizzi IP
 Creazione facile di gruppi e controllo delle connessioni
 Confi gurazione automatica dei dispositivi INSYS icom
 Generazione automatica, gestione e scambio dei certifi cati
 Proxy web: Accesso esterno all'interfaccia basata su web in VPN
 Firewall di rete: Limitazione del diritto di accesso agli indirizzi IP e porte,

 perfetto complemento alla creazione di gruppi e al controllo delle
 connessioni
 Monitoraggio della rete: Controllo automatico di disponibilità di 

 dispositivi IP, tunnel VPN e server web con messaggi di allarme

È così semplice:
Aggiungete sul portale
https://connectivity.
insys-icom.de
un dispositivo INSYS icom. 

Inserite il nome del cliente e 
il codice dell'apparecchio 
nella guida rapida. Il resto 
sarà fatto dal router stesso.

INSYS VPN classic

Usate INSYS VPN Service con due licenze gratuite annuali, e con i 
servizi attuali. Entrambe le licenze non sono legate all'acquisto di licenze 
supplementari a pagamento e vengono prolungate automaticamente 
dopo la scadenza dell'anno.

Provate adesso: Naturalmente, potete sempre provare INSYS VPN Ser-
vice con quattro licenze e tutte le funzioni gratuitamente per quattro set-
timane e senza nessuno obbligo. Successivamente, potete decidere voi 
stessi se e come volete continuare ad usare i nostri servizi VPN.

Sicurezza Massima
 Uso di OpenVPN con SSL/TLS 

 Autenticazione via certifi cati X.509

 Cifratura con Blowfi sh 128 Bit

 Autenticazione bidirezionale

 Generazione di chiavi individuali per ogni connessione VPN

 Scambio regolare e automatico dei certifi cati

 I clienti possono essere attivati/disattivati immediatamente in qualsiasi momento

 Confi gurazione cifrata via HTTPS (SSL/TLS)

 Trasmissione diretta del payload, nessuna memorizzazione

Ulteriori informazioni:
www.insys-icom.com/

VPN-services
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Edge Computing
Ambienti Linux Integrati

La presentazione, l'analisi e il trattamento dei dati raccolti è molto impor-
tante per molti utenti oltre alla connessione di diverse periferiche come 
controllori, sensori, relè o webcam. Gli Smart Devices di INSYS icom e i 
loro ambienti virtuali Linux integrati consentono di memorizzare e trattare 
i dati direttamente nel luogo di replace with raccolta. E’ inoltre possibile 
una trasmissione verso i dispositivi terminali (mobile), le infrastrutture 
specifi che del cliente o i servizi cloud come Cumulocity, M2MGO o Te-
lekom Cloud of Things nonché una connessione verso le piatteforme IoT 
come Microsoft Azure o IBM Bluemix.

icom SmartBox
per tutti gli Smart Devices con icom OS

La icom SmartBox è la nuova generazione di ambienti virtuali Linux inte-
grati sui nostri router (Smart Devices). È totalmente indipendente dal fi rm-
ware del router e dalla confi gurazione. Grazie alla tecnologia dei conteni-
tori Linux (LXC), diverse app possono essere programmate e eseguite in 
modo completamente indipendente l'una dall'altra. I contenitori indivi-
duali sono accessibili tramite un proprio indirizzo IP e MAC. E’ anche 
possibile una comunicazione tra i singoli contenitori, per esempio via 
APls. Inoltre, ogni contenitore può essere cifrato.

INSYS Sandbox
per tutti gli Smart Devices con INSYS OS

La Sandbox Linux è un ambiente virtuale Linux che può essere program-
mato indipendentemente dal fi rmware; è paragonabile a una macchina 
virtuale. Può essere utilizzata per programmi e applicazioni specifi ci del 
cliente.

Applicazioni: 
  Raccolta e trattamento dei dati
  Monitoraggio e allarme
  Visualizzazione via interfaccia 
web

  Conversione di protocolli 
proprietari in standard IP

 Modifi che di confi gurazione 
 dinamica
 e molti altri...

Funzioni 
  Funzionamento simultaneo 
delle app

  Completamente indipendente 
dal fi rmware del router e dalla 
confi gurazione

  Proprio indirizzo IP e MAC per 
Linux Container

  Cifratura possibile 

 256 MB RAM (192 MB di 
 quale per apps), più di 2 GB   
 di fi le system permanente

Funzioni

 Programmabile liberamente
 Nessun effetto sulla funziona-

 lità e la sicurezza del router   
 industriale
 Fino a 64 MB RAM, 150 MB   

  di fi le system permanente

Ulteriori informazioni:
www.insys-icom.com/

edge-computing



Realizzate applicazioni per icom SmartBox e INSYS Sandbox. Seleziona-
te tra molte funzioni per la connettività e il collegamento in rete sicuri o 
applicazione dati. Potete risparmiare dei dispositivi periferici supplemen-
tari con i nostri ambienti virtuali Linux integrati in molti casi. Esempi per 
blocchi funzione:

Offriamo molti contenitori di applicazione e sviluppo per la icom Smart-
Box oltre alle immagini demo gratuite per la INSYS Sandbox. Potete utiliz-
zarli direttamente o come base per i vostri sviluppi. Forniamo anche delle 
informazioni importanti e degli strumenti per creare i vostri contenitori 
LXC da zero per sviluppatori su Github (https://github.com/insys-icom) 
con il progetto "M3 Container" inoltre. INSYS o i suoi partner di sviluppo 
certifi cati sono a vostra disposizione per qualsiasi aiuto in questo campo. 
Esempi per contenitori di applicazione e sviluppo
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Edge Computing
App – Programmi e Script

 Visualizzazione
 Controllo
 Trattamento dei dati
 Messaggistica
 Monitoraggio
 Raccolta e memorizzazione dei dati
 Funzione di gateway

 Monitoraggio della sicurezza IT
 Monitoraggio della connettività
 Gestione della connessione
 DHCP server
 DNS server
 Autenticazione radius
 Cifratura AES-256

 Contenitore default
 (contenuto in icom OS)
 Ambiente Debian

Ulteriori informazioni:
www.insys-icom.com/

edge-computing 

 Node-RED
 MQTT broker
 Modbus-MQTT gateway
 Nagios



La Monitoring App di INSYS icom consente un monitoraggio semplice e 
effi ciente di controllori ed altri dispositivi analogici e digitali con una vasta 
gamma di protocolli.  Inoltre anche gli I/O dei router della gamma IMON 
possono essere monitorati. I valori misurati, gli eventi e allarmi possono 
essere trasmessi a dispositivi (mobile), infrastrutture personalizzate e 
servizi cloud.

Gli elementi da monitorare, le azioni desiderate e i soggetti coinvolti pos-
sono essere facilmente combinati usando operazioni logiche. Le opera-
zioni individuali di monitoraggio possono essere affi ancate l'una all'altra, 
consentendo anche l’escalation di allarmi.
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Funzioni
  Pacchetti di estensione per 
Siemens LOGO!TM, S7 e 
Modbus TCP/RTU

  Consente di usare Smart 
Devices come publisher e 
subscriber nelle reti MQTT

  Uso combinato con gli 
ambienti virtuali Linux 
integrati possibile

  Invio di valori misurati, eventi 
e allarmi via SMS, e-mail o 
cloud feed.

  Accesso sicuro al dispositivo 
da monitorare

 Monitoraggio simultaneo di 
 diversi dispositivi

 Nessuno intervento nel 
 programma del dispositivo  
 monitorato 

 Aggiornamenti gratuiti

 Operazione intuitiva tramite  
 interfaccia web

Monitoring App
Monitoraggio Stato, Notifi ca, Allarmi, 
Cloud Feed e Visualizzazione

Ulteriori informazioni:
www.insys-icom.com/monitoring-app



Sviluppo e Realizzazione 
di Soluzioni Specifi che

Dall'idea iniziale fi no al trasferimento di know-
how
Fin dal 1992 la nostra conoscenza approfondita nella comunicazione in-
dustriale fa di noi un partner molto qualifi cato - dall'idea iniziale alla realiz-
zazione del prodotto e ben oltre.

Il nostro team di assistenza tecnica lavora in stretta collaborazione con il 
nostro team di sviluppo e vi aiuta in modo competente e veloce per qual-
siasi domanda legata alle applicazioni e confi gurazioni. Siamo orgogliosi 
di poter condividere il nostro know-how con voi. Quest'ultimo può essere 
trasmesso in modo veloce e completo tramite i workshop standard o su 
misura, adatti ai bisogni specifi ci.

Ecco perché INSYS è il Vostro Partner di Svilup-
po e Produzione Ideale
  Valore aggiunto elevato
  Portafoglio vasto e modulare
  Tanti anni di presenza sul mercato e di esperienza in applicazioni
  Sviluppo e servizio sotto uno stesso tetto
  Trasferimento completo del know-how
  Vasta gamma di formazione

Soluzione specifi ca per il cliente
Desiderate avere una soluzione completamente fatta su misura? 
In tal caso, il nostro servizio è fatto per voi. Prendiamo in mano 
l'assemblaggio e il cablaggio includendo i dispositivi di trasmis-
sione di dati, i controllori, ecc. in una scatola di giunzione speciale 
conformemente ai vostri desideri. Contattateci!

Quello che già abbia-
mo a vostra dispo-
sizione
  Tutti i driver, guide di confi gu-
razione e manuali

  Una base di conoscenza appro-
fondita compresa una sezione 
FAQ

  Eventi d'informazione e forum
  Una newsletter regolare via 
email o twitter

I nostri servizi
  Idea e concetto
  Sviluppo
  Prototipazione
  Certifi cazione
  Produzione
  Servizio e formazione
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  Modalità di risparmio energetico
con scenari di sveglia intelligenti

  Le interfacce possono essere disattivate

  Attivazione e disattivazione di componenti a valle e di parti del sistema

  Design dell'hardware energeticamente effi ciente, livello d'effi cienza 
elevato

  Rilevamento guasti e prevenzione dei danni con allarmi confi gurabili 
(anche con escalation)

  Monitoraggio della temperatura e dell'alimentazione elettrica
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Progetto pilota IMON-G200 SC
Rilevamento guasti con modalità
di risparmio energetico

Il progetto
Monitoraggio di un
lago artifi ciale 

Come fare a monitorare il livello 
di un lago artifi ciale nel bel mez-
zo delle Alpi senza alimentazione 
elettrica e possibilità d'accesso 
diretto? Con una soluzione 
completamente autoalimen-
tata!

Come funziona? 
Con un hardware effi ciente e un 
software intelligente. Il nostro 
router con rilevamento guasti 
IMON-G200 SC (Sleep Control, 
Modo Veglia) fornisce una moda-
lità di risparmio energetico. Si 
sveglia a intervalli programmabili 
e attiva nello stesso tempo il sen-
sore di livello VEGA che misura il 
livello del lago. I valori raccolti 
sono trasmessi ad un portale 
web o a un indirizzo email trami-
te la rete di telefonia mobile. 
La soluzione completa è talmen-
te effi ciente che un semplice pa-
nello solare basta per captare 
l'energia e accumularla in una 
batteria.
A proposito: delle applicazioni 
supplementari come per esem-
pio un sensore di temperatura, 
possono essere collegate all'I-
MON-G200 SC. 
Il dispositivo fornisce anche un 
tasto speciale per permettere al 
tecnico di interrompere il modo 
Veglia se necessario. Noi chia-
miamo tutto questo GREEN EF-
FICIENCY!

Interessati nella soluzione GRE-
EN EFFICIENCY di INSYS icom? 
Contattateci!

Un’ IMON-G200 SC sospende le sue operazioni e 
le applicazioni per raggiungere un consumo energeti-

co minimo L'applicazione si riattiva a intervalli pro-
grammabili e continua il suo lavoro.



Utilizzate il know-how di esperti in M2M
  Accedete velocemente alla vostra soluzione desiderata
  Risparmiate tempo e denaro nella scelta e nel processo di realizzazio-
ne

  Investite nel futuro utilizzando dei prodotti e delle piattaforme che 
rispondono alle ultime innovazioni tecnologiche

Non esitate a contattarci:
www.excellence-in-m2m.com

...simply be partner!
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Le applicazioni nel 
settore M2M sono 
normalmente basa-
te su diversi compo-
nenti.
 Percorsi sicuri di trasmis-

 sione dei dati (sicurezza IT)
  Schede SIM M2M Premium 
e la loro gestione

  Data hubs effi cienti
  Visualizzazioni 
signifi cativi

  Integrazione stabile nella 
vostra infrastruttura

Troverete esperti e conoscenze 
del settore M2M nella nostra 
rete di esperti "Excellence in 
M2M". La combinazione di pro-
dotti e servizi vi fornisce delle 
soluzioni effi cienti e individuali 
che danno un valore aggiunto.
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