Chi Siamo

Italsensor è specializza nella ricerca e progettazione di componenti elettronici basando la sua attività sulla lunga
esperienza maturata a partire dal 1976 dallo storico marchio italiano “TEKEL INSTRUMENTS”.
L’azienda punta al miglioramento continuo con lo sviluppo di prodotti di alta qualità, garantendo un servizio al cliente
e soluzioni efficaci nel proprio settore.
In collaborazione con il Dipartimento del Politecnico di Torino , la robotica , la società è in costante miglioramento dei
suoi prodotti , offrendo le migliori decisioni in base alle aspettative del cliente e garantendo l’ affidabilità e la durata dei
suoi prodotti. Continuamente investendo in ricerca e sviluppo, ITALSENSOR offre soluzioni personalizzate dalla prima
fase di progettazione allo sviluppo del prodotto finito per una varietà di applicazioni anche per uso in ambienti difficili
(heavy-duty encoders): sbalzi di temperature, alta vibrazione, umidità, inquinamento e così via. Italsensor ha sviluppato
numerose soluzioni di successo per diversi clienti sulle loro specifiche. Ben presente sul mercato italiano ITALSENSOR
orientata ai mercati internazionali, esportando con successo i suoi prodotti in più di 50 paesi. Lavorando tutti i giorni ,
la società punta al miglioramento continuo, lo sviluppo di prodotti di alta qualità , garantendo un servizio superiore e
soluzioni efficaci.
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Il presente documento illustra la gamma produttiva nel suo insieme.
Per ulteriori dettagli tecnici o documentazione specifica relativa ai prodotti si prega
di rivolgersi ai nostri uffici tecnico-commerciali e di visitare la nostra pagina web
www.italsensor.com.
Le informazioni contenute nel presente catalogo non sono vincolanti e possono subire
variazioni senza preavviso, volte ad apportare miglioramenti tecnici e produttivi.
La Italsensor srl non sarà ritenuta responsabile per eventuali errori. Proibita la copia,
anche parziale, con ogni mezzo, senza autorizzazione previa.
Diritti riservati. © Italsensor srl.
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MY IOT

Il Sistema MyIot

CONNESSO OVUNQUE SEI

Grazie al sistema my iot tutte le soluzioni domestiche sono più facili da usare e da gestire. La domotica permette
di rendere un’abitazione più confortevole e sicura e di ottenere un maggiore risparmio energetico grazie
all’ottimizzazione dei consumi. Il sistema di controllo centralizzato, accessibile anche da remoto attraverso lo
smartphone, consente di gestire l’automatizzazione di tutte le funzioni scelte dall’utente in ogni ambiente della
casa attraverso una programmazione personalizzata.

Alimentazione Elettrica

UPS

Un alimentatore di alta qualità e stabile è
estremamente importante per garantire un
funzionamento affidabile del tuo Raspberry Pi.
La maggior parte degli alimentatori USB è
progettata per ricaricare i dispositivi mobili
e non per i carichi continui 24/7 in ambienti
industriali difficili.

My IoT dispone di un gruppo di continuità
integrato che garantisce un ampio intervallo
di tempo per il salvataggio dei dati e
l’arresto pulito in caso di interruzione di
corrente.

Can Bus

Controllo

Il bus CAN (Controller Area Network) è uno
standard di comunicazione ampiamente
utilizzato nell’industria automobilistica
e molti altri prodotti che richiedono un
protocollo di comunicazione robusto basato
su un’architettura multi-master.

Rappresentano l’integrazione completa
degli impianti, la cui gestione viene affidata
ad un sistema di controllo. l’utente si
“interfaccia” con il sistema per gestire il
funzionamento dei dispositivi.

Porta Seriale

Orologio

Le porte seriali RS-232 e RS-485 sono
ancora ampiamente utilizzate per collegare
dispositivi nell’automazione industriale e
in altre applicazioni. MyIot manca dei circuiti
per implementare questi protocolli.
Mentre molti adattatori USB sono disponibili
a prezzi ragionevoli, di solito non sono
pesantemente protetti e isolati.

MyIot si affida ai server orari di Internet
per impostare il proprio orologio interno
sulla data e l’ora corrente all’avvio. Se le
tue applicazioni richiedono sempre l’ora
corretta, anche quando non sei connesso a
Internet, devi avere un orologio / calendario
in tempo reale locale per tenere traccia del
tempo, anche quando il MyIot è spento.

L’espressione “Internet degli oggetti”
definisce l’insieme dei dispositivi che,
grazie a una connessione a Internet,
si scambiano dati tra di loro. Questa
interconnessione di apparecchiature
quali, ad esempio, elettrodomestici,
telecamere, impianti di climatizzazione,
permette l’automatizzazione e la gestione
a distanza di alcuni processi.
L’IoT è quindi l’insieme di tutti gli oggetti
smart (“intelligenti”) che sono alla base
della realizzazione di un impianto di
domotica.

può essere impiegato per applicazioni
professionali dove sono richieste estrema
affidabilità, robustezza e conformità
alle direttive tecniche e di sicurezza.

Specifiche Tecniche
My IoT migliora il computer Raspberry Pi con diverse funzionalità hardware
per renderlo adatto all’uso in applicazioni professionali e industriali dove
affidabilità e continuità del servizio sono requisiti chiave.È conforme
alle direttive CE 2014/35 / UE (Bassa tensione) e 2014/30 / UE (EMC) CE
e alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica
(EN61000-6-2: 2005), sicurezza elettrica (EN60664-1: 2007), emissione
(EN61000-6-4: 2007) e direttiva RoHS per sostanze pericolose (2011/65 / UE).
È inoltre conforme alla parte 15 delle norme FCC (Classe A), ICES-003 (A)
e CISPR 32: 2015 (Classe A).

• Modulo di calcolo Raspberry Pi 3

• Hardware Watchdog

• Alimentatore 9-28Vdc

• Pulsante e LED di applicazione

con eMMC Flash

• Ethernet

• 2 x USB 2.0
• RS-485

• Orologio in tempo reale

• slot microSD

• Custodia per guida DIN standard
a 2 moduli

• 10 Output On GPIO

