KT 100 DTG IA/74
“KT 100 GPS BASIC 12V all
in one”
Unità GPS miniaturizzata, con contenitore ergonomico “nice looking”
di facile installabilità e architettura compatta “all in one” ad elevate
prestazioni hardware e funzionali. Grazie alla completa
configurabilità, all'esteso set di macrofunzioni native, e alla
disponibilità di un esteso e completo set di I/O e accessori, si
adatta a qualunque applicazione e livello di applicazione orientata a
veicoli a 12Vdc con un rapporto prezzo-prestazioni estremamente
contenuto.

DISTINTA BASE
> N.01 Unità di gestione completa di telefono GPRS, ricevitore GPS,
antenne GPS e GSM integrate
> N.01 Set di cablaggi
> Manuali d’uso e d’installazione

______________________

FUNZIONI PRINCIPALI

- Omologato ECE 97 e CEI 79/56
- R&TTE Full Type Approved
- Comunicazione GSM/GPRS via SMS e Dati
- Indirizzamento comunicazione a DNS configurabile
- Funzione Call ID per comunicazioni “no cost”
- Funzione di rilevamento ”jamming” nativo in tempo reale con
segnalazione in locale configurabile da funzioni logiche
- Localizzazione via GPS e su base cella GSM, in back up
- Autonomia con batteria interna (tipica):
> 5 ore in comunicazione continua
> 48 ore in idle mode (GSM attivo, GPS off)
- Consumi ottimizzati (programmabili)
- Aggiornamento remoto del firmware (OTA)
- Completa tele-configurabilità di funzioni logiche e procedure
utilizzanti I/O e risorse di sistema
- Disponibilità di macro funzioni integrate per l’ottimizzazione della
gestione delle uscite per prestazioni di sicurezza
- Funzioni logiche estese (32) anche per auto-testing con attivazione
immediata anche per procedure complesse e in qualunque stato
- Espansione I/O esterna a basso costo (opzionale, sono supportati 6
ingressi analogici)
- Gestione flessibile dei canali di comunicazione
- Gestione dinamica e programmabile di una memoria a capacità
estesa (oltre 10.000 records con I/O e stati logici)
- Disponibilità nel record di posizione di dati di percorrenza
(Km percorsi), assoluti e/o relativi
- Telecomandabilità degli attuatori di bordo da remoto
- Funzione “Scatola Nera” integrata, con numero punti programmabile
per l’ottimizzazione dei costi di comunicazione
- Funzione privacy programmabile
- Esteso numero di PIN Codes (pwd)programmabili per singolo conducente
- Gestione dei Targets (capacità configurabile per veicolo/flotta)
- Controllo automatico di fuori rotta e fuori area programmabile
- Piani di viaggio e messaggistica programmabili per logistica
- Funzioni antispostamento con memorizzazione e controllo
della posizione attuale programmabile
- Rilievo percorrenza chilometrica
- Controllo ed elaborazione programmabile del tempo di utilizzo
- Elaborazione di velocità media e massima su percorso predefinito
- Notifiche di superamento limiti di velocità per tipo di strada
(preventivamente configurata come rotta)

CARATTERISTICHE TECNICHE
= Dimensioni: L136 P 98 H16 mm
= Alimentazione esterna: 12 Vdc
= Consumi: > Operation mode: < 140 mA (GPS E GSM in comunicazione)

> Idle mode:
> Sleep mode:

< 7 mA (GPS off e GSM in rete non comunicante)
< 1 mA (GPS e GSM off, pull up sezionati e logica attiva)

= Telefono integrato:

> GSM /GPRS quad band (850, 900, 1800,1900)
> Type 2G
> Power Class : 4 per GSM / EGSM bands
> Power Class : 1 per DCS / PCS bands
> Data comunication: 9600 baud and/or da SMS
> GPRS classe 10 - protocollo TCP/IP o UDP (opzionale)
> Sensibilità: -107 dBm su tutte le bande
> Antenna GSM integrata quad band, Guadagno 1dBi, Impedenza 50 ohm
= Ricevitore GPS Integrato:
> 48 canali ad alta velocità d’acquisizione
> Tempistiche di acquisizione:
- Cold start = 35 secondi
- Warm start = 27 secondi
- Hot start = 1 secondo
- Aggiornamento della freguenza di navigazione = 5 Hz
- Precisione della posizione (CEP50) = 1,5m
> Protocollo: NMEA 0183 standard
> Sensibilità: -162 dBm
> Assistibile
> Antenna GPS passiva integrata con LNA, guadagno 3 dBic
= Ingressi: > 1 ingresso digitale, ad attivazione positiva(+15), protetto in conformità ISO 7637
> 4 ingressi programmabili per gestione di segnali analogici (0-30V), digitali
a soglia programmabile, settabili da remoto con selezione da pull-up, protetti in
conformità ISO 7637
= Uscite: > 3 uscite digitali MOSFET “open drain” 300mA
> auto protezione contro i corto-circuiti
> Relais esterno (opzionale) per gestione di potenza (blocco motore, etc.)
= Porta seriale: KT Code (protocollo proprietario KFT), con notifica da remoto di manomissione
= Lettore SIM card: > Integrato
> Compatibile Sim chip
= Pacco batteria integrato, LiPo, ≥1050mAh/3.7V con protezione della temperatura in ricarica
= Firmware: Aggiornabile OTA tramite connessione GSM/GPRS ed in locale via porta seriale
= Range temperature di funzionamento: -40 ÷ +85 C°
= Microprocessore a 16 Bit: Freescale HCS12 family
> Flash = 512 KB
> RAM = 32 KB
= Diagnosi: tramite 2 LED integrati o con display esterno (opzionale)
> LED Verde per +15 e stato GSM - stato della rete e comunicazione
> LED Verde per verifica stato dell’ingresso In2
> LED Rosso per +15 e stato GPS - acquisizione e posizione
> LED Rosso per verifica stato dell’ingresso In1
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