
Soluzioni
wireleSS

Laconnessione giusta per

Scegliete la connessione giusta per le soluzioni wireless industriali
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Da oltre tre decenni B+B SmartWorx amplia e rafforza la sua reputazione come fornitore globale di prodotti di 
comunicazione dati e di rete all'avanguardia affidabili ed efficienti. E oggi, sempre più spesso, la tecnologia è la soluzione 
preferita per la connettività dei dispositivi M2M. 

I nostri team di ingegneria avanzata stanno progettando e realizzando soluzioni per reti cellulari, RF e Wi-Fi. Sia che 
stiate valutando l'integrazione di moduli direttamente nei vostri dispositivi, considerando la tecnologia wireless come 
una strategia sostitutiva di quella via cavo per le comunicazioni dati dei dispositivi legacy, o che siate alla ricerca della 
tecnologia giusta per espandere i confini della vostra rete, B+B SmartWorx dispone delle soluzioni hardware ideali per le 
vostre esigenze. Persino le risorse più remote possono essere collegate correttamente in rete, sia in ambienti interni che 
esterni. Inoltre siamo in grado di garantire un'assistenza tecnica di livello superiore online e telefonica. Il nostro reparto di 
assistenza tecnica è a vostra disposizione ad aiutarvi a progettare, esaminare e strutturare la vostra applicazione wireless. 
Grazie a una vasta offerta e a una profonda esperienza sul campo, siamo in grado di offrirvi le soluzioni che desiderate e il 
servizio che vi aspettate.
 
Le nostre piattaforme di soluzioni sono installate in centinaia di applicazioni diverse tra cui il monitoraggio energetico, 
il trattamento dell'acqua e delle acque reflue, la gestione delle strutture, i sistemi SCADA (system control and data 
acquisition), test e misurazioni, trasporto, sicurezza, gestione delle transazioni, dispositivi medicali, gestione delle risorse 
remote, nonché numerosi processi industriali di monitoraggio e controllo. 

Una gamma sempre più ampia di soluzioni di 
prodotti wireless M2M di B+B SmartWorx
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Router cellulari
Router wireless Conel
Garantiscono connessioni wireless sicure, ad alta velocità per 
siti remoti e dispositivi destinati a utenti finali come contatori, 
misuratori di processo, videocamere di sicurezza IP e sportelli 
automatici Bancomat con router GSM e 3G cellulari di Conel. 
Utilizzateli per una connettività di rete wireless primaria 
affidabile a dispositivi Ethernet e/o seriali in sedi remote, oltre 
che per backup di comunicazioni su linee fisse preesistenti.

•	 Router	GPRS	/	EDGE	/	UMTS	/	HSDPA	/	HSUPA	/	HSPA+
•	 	I	router	GSM/3G	sono	dotati	di	porta	Ethernet	10/100	e	di	interfacce	

opzionali (RS-232, RS-422, RS-485, MBUS o I/O)
•	 	La	tecnologia	di	comunicazione	3G	ad	alta	velocità	supporta	la	con-

nessione di videocamere installate in sistemi di trasporto/logistici o 
di sicurezza in modalità wireless o il trasferimento wireless di grandi 
volumi di dati tra PC/WAN/LAN

Modem wireless cellulari
Modem wireless Conel
Scegliete la soluzione giusta nell'ampia gamma di modem di 
comunicazione wireless sicura Conel di B+B, per connettere 
reti cellulari a reti Ethernet, seriali e altri tipi di reti dati. I 
prodotti Conel sono progettati con particolare attenzione alla 
funzionalità "plug-and-play" comoda e facile da utilizzare.

•	 Ideali	sia	per	le	reti	piccole	che	per	le	reti	di	grandi	dimensioni
•	 	Ampiamente	utilizzati	in	settori	quali	la	gestione	delle	acque,	il	

settore termico,  energetico, nei trasporti, ecc. 
•	 Flessibilità	elevata	a	un	prezzo	ridotto

Soluzioni wireless     | 
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Punti di accesso Wi-Fi, bridge Ethernet, 
router e server per dispositivi seriali
I bridge client Ethernet wireless industriali e i server per 
dispositivi/router della serie ABDG AirborneM2M semplificano le 
apparecchiature di rete in applicazioni M2M.

•	 Range	di	temperatura	esteso	(da	-40°C	a	+85°C),	specifiche	ambientali
•	 Connettività	seriale	plug-n-play	e	Ethernet	a	802,11	b/g
•	 	Sicurezza	wireless	di	classe	enterprise	(WPA2/WPA-Enterprise,	chiave	
WPA2/WPAPreShared,	WEP,	Open,	EAP,	802,11i)

•	 AirborneM2M	Management	Center™	per	il	rilevamento,	il	controllo	e	la	
gestione dei dispositivi

•	 	Alimentazione	variabile	da	5-36	VCC,	connettori	terminali	con	viti	
(modelli industriali)

•	 Gestione	dei	picchi	ESD	seriali	da	2	kV
•	 Roaming	AirborneM2M	SpeedLink	per	una	maggiore	affidabilità	di	

connessione
•	 	Supporta	tecnologia	AirborneM2M	Portflex	per	una	configurazione	

delle porte e il routing avanzati
•	 Advanced	delivery	e	archiviazione	integrata	dei	certificati
•	 Fattore	di	forma	compatto	in	un	involucro	robusto	in	metallo
•	 	Punto	di	accesso	M2M	&	e	router	wireless	con	supporto	per	server	 

di dispositivi seriali
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Moduli Wi-Fi integrati
Wi-Fi integrato serie AirborneM2M WLNG
Integrate la connettività Wi-Fi nei progetti dei prodotti OEM con 
questi moduli compatti a singola scheda serie AirborneM2M 
WLNG.

•	 Range	di	temperatura	esteso	(da	-40°	a	+	85°)
•	 	Sicurezza	wireless	di	classe	enterprise	(WPA2/WPA-Enterprise,	chiave	
WPA2/WPAPreShared,	WEP,	Open,	EAP,	802.11i)

•	 	Processore	ARM9	a	32	bit	con	radio	802,11	bg	per	una	maggiore	
portata e una maggiore velocità di trasmissione dati

•	 	Forma,	installazione	e	funzionamento	compatibili	con	tutte	le	gener-
azioni	precedenti	(DP101,	DP501)

•	 	Applicazione	AirborneM2M	Management	Center	per	il	rilevamento,	il	
controllo e la gestione dei dispositivi

•	 Modalità	avanzate	a	basso	consumo	energetico	per	applicazioni	a	
risparmio energetico

•	 Punto	di	accesso	M2M	&	e	router	wireless	con	supporto	per	server	di	
dispositivi seriali

Soluzioni wireless     | 
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Antenne e componenti
Componenti per completare il sistema
Tutto	ciò	di	cui	avete	bisogno	per	configurare	la	vostra	
installazione wireless, tra cui software e firmware, cavi, 
antenne, staffe di montaggio, parafulmini e altri componenti 
sono disponibili come parte della soluzione completa B+B 
SmartWorx.
•	 Antenne	opzionali	per	applicazioni	a	lungo	raggio
•	 	Antenne	ad	alto	guadagno,	Yagi	e	omnidirezionali	per	utilizzo	in	

ambienti interni ed esterni
•	 Cavi	per	antenne	di	lunghezze	comprese	tra	15,2	cm	e	15,2	metri
•	 Connettori	per	cavi	facili	da	combinare
•	 	I	parafulmini	aiutano	a	proteggere	i	vostri	investimenti	nei	sistemi	

wireless
•	 	L'alloggiamento	robusto	e	i	connettori	in	ottone	rivestito	garan-

tiscono una maggiore durata dello scaricatore di sovratensione

Modem radio e I/O wireless
Modem radio e I/O wireless Zlinx®
I prodotti Zlinx standard e Zlinx Xtreme sono robuste soluzioni
wireless per interni ed esterni con semplice configurazione plug-
and-play. La compatibilità Modbus e Profibus consente di non 
aggiungere ulteriori convertitori. Potete collegare più dispositivi 
seriali con configurazioni one-to-one o one-to-many, monitorare i 
dispositivi di I/O remoti in una configurazione peer-to-peer oppure 
collegare	più	dispositivi	a	una	rete	Modbus	RTU	master.

Zlinx Industrial Indoor
•	 Corto	raggio	a	2,4	GHz,	lungo	raggio	a	900	MHz	(C1/D2)
•	 Protezione	ingresso	classificata	IP30
•	 Sicurezza	AES	di	alta	gamma
•	 Range	di	temperatura	esteso	(da	-40	a	+80˚C)
•	 Bassa	latenza
•	 Compatibile	con	Modbus
•	 Doppia	alimentazione,	10-40	VCC	o	24	VCA
 

Zlinx Xtreme Outdoor
•	 Corto	raggio	2,4	GHz,	lungo	raggio	900	MHz	(C1D2)
•	 	Installazione	diretta	–	classificata	IP67	(non	è	necessario	alcun	

armadio)
•	 Sicurezza	AES	di	alta	gamma
•	 Latenza	migliore	del	settore
•	 Configurazione	flessibile	per	più	tipi	di	I/O	analogici/digitali
•	 Compatibile	con	Modbus
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Bridge Ethernet wireless ad alta velocità
Ethernet a lungo raggio sicura
Connessioni Ethernet wireless ad alta velocità facili, rapide 
e sicure subito pronte. Nessuna configurazione: è sufficiente 
puntare, installare e collegare.

•	 “Antenna	integrata	a	15	dBi	con	una	copertura	wireless	di	80°
•	 	Tecnologia	radio	5	GHz	integrata	da	802,11n	2X2	MIMO	per	una	
connettività	a	lungo	raggio	(15	km/9	miglia)

•	 Gamma	di	temperature	da	-30	a	+80°C
•	 Involucro	in	plastica	stabile	UV	adatto	ad	un	uso	outdoor
•	 Velocità	massima	trasferimento	dati	150	Mbps

Il nostro team dedicato all'assistenza tecnica vanta una profonda 
esperienza maturata sul campo nell'ambito di applicazioni di 
comunicazione, soluzioni di connettività, progettazione di reti 
e installazioni di prodotti wireless. Che si tratti di una semplice 
domanda applicativa, di un'installazione complessa o di un pro-
blema collaterale, i tecnici di B+B SmartWorx non si limiteranno a 
diagnosticare e risolvere i problemi a posteriori, ma potranno pre-
venire e prevedere in modo concreto i problemi di progettazione e 
installazione prima che si verifichino. 

Tutte	le	nostre	soluzioni	wireless	di	comunicazione	dati	sono	
supportate dal nostro esauriente programma di Assicurazione della 
qualità e da una garanzia completa della durata di cinque di anni.

Prodotti wireless garantiti da una competenza 
a livello globale nelle comunicazioni
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Latin America-Carribean
 Contact: Fanny Scargle
Phone: 1-727-797-0300
Cell: 1-727-480-5920
Email: 
  fscargle@bb-smartworx.com
Skype: fscargle

I prodotti B+B sono disponibili in oltre  
60 paesi in tutto il mondo

Chiedete informazioni sui prodotti di 
B+B SmartWorx al vostro distributore 
oppure individuate il partner di canale 
più vicino a voi visitando il sito: 

www.bb-smartworx.com

Prodotti wireless garantiti da una competenza a 
livello globale nelle comunicazioni

Una presenza globale per 
un'assistenza globale 

Oltre alle nostre sedi di produzione, distribuzione e assistenza clienti 
negli Stati Uniti disponiamo di uno stabilimento di produzione ubicato 
nella Repubblica Ceca. La nostra sede centrale europea situata in 
Irlanda fornisce servizi, assistenza e prodotti ai clienti in Europa, Medio 
Oriente e Africa attraverso una rete di oltre 40 distributori autorizzati. 
La rete globale di distributori ci consente di garantire un servizio di 
assistenza clienti a livello locale rapido e completo. Inoltre grazie a 
una rete di partner di canale in costante espansione comprendente 
rivenditori a valore aggiunto e integratori di sistemi, i prodotti di B+B 
SmartWorx sono disponibili in tutto il mondo.

Scoprite in che modo B+B SmartWorx è in grado di creare la soluzione 
basata su tecnologia wireless più adeguata alle vostre esigenze 
visitando il nostro sito online o contattandoci direttamente.


