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COMUNICAZIONE
04

Comunicare, collegare, interconnettere dispositivi tramite interfacce 
diverse utilizzando la rete cellulare. 
PLC, micro-controllori, PC industriali devono essere sempre più 
connessi per interagire, monitorare, inviare al Cloud in ogni situazione. 

Là dove la rete locale non è disponibile o serve un backup, è 
possibile utilizzare un Modem o un Router wireless che con una SIM 
ne permetta la connessione a costi contenuti.
Facilità di configurazione, tramite Web o via comandi seriali, 
rendono Modem e Router versatili e adattabili ai diversi contesti ed 
applicazioni, sia basate su sistemi Real-Time che Linux.

Dotati di sistemi di connessione sicura come https o VPN per 
garantire la protezione dei dati, questi dispositivi di comunicazione 
hanno la possibilità di essere aggiornati da remoto.
Modem 4G/2G con porte seriali, USB, Router 4G con porte LAN 
e porte seriali offrono la possibilità di collegare in modo veloce e 
sicura i dispositivi IoT. 



AFFIDABILITA’

ROBUSTEZZA

EFFICIENZA

Per il settore Lift e Scale 
mobili abbiamo realizzato una 
serie di dispositivi dedicati 
in grado di soddisfare le 
specifiche esigenze di queste 
applicazioni.

Digicom Energy è attiva nel 
settore ascensori da oltre 
15 anni con una gamma 
completa di dispositivi di 
comunicazione utilizzando le 
tecnologie più recenti e più 
adatte alle soluzioni come 
quelle 4G, VoLTE o 868MHz.

Router, Gateway e Sensori in 
grado di collegare Ascensori 
e Scale mobili ai sistemi 
di monitoraggio remoto e 
teleallarme.
Tutti dotati di interfacce voce 
per teleallarmi vocali con 
vivavoce e batteria di backup 
per essere sempre on-line. 
E’ possibile collegare 
anche quadri di controllo e 
sensori per gestire allarmi 
e informazioni di utilizzo 
per gestire i sistemi di 
manutenzione predittiva.
Robusti, affidabili e tutti 
aggiornabili da remoto per 
essere sempre efficienti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RETE MOBILE Modem Quad-band 850/900/1800/1900 MHz
 GPRS classe 10
 Compatibile standard ETSI GSM Phase 2+
 Radio GSM 850/900MHz Classe 4 (2W di potenza in 

uscita)
 Radio DCS 1800/1900MHz Classe 1 (1W di potenza in 

uscita)
 Antenna esterna con connettore SMA
SPECIFICHE GENERALI Gestione Microprocessore interno
	 Trasmissione	dati	fino	a	9600bit/s	in	modalità	GSM/CSD	

(point to point)
	 Trasmissione	dati	fino	a	85.6Kbit/s	in	modalità	GPRS
	 Ricezione	dati	fino	a	42.8Kbit/s	in	modalità	GPRS
	 Gestione	protocolli	analogici	V.32,	V22bis
	 Gestione	protocolli	ISDN	V.110
	 Modalità	non	trasparente	(RLP)
	 SMS	modalità	PDU	e	Testo	(MT/MO)
	 Alloggiamento	per	SIM	card	tipo	Push	-	Push	(3	-	1,8V)
 Interfaccia dati: 
	 RS232	9pin	(V24/V28)
	 RS485	su	3	Fili
SUPPORTO	 Supporto	comandi	AT	(GSM	07.07	e	07.05)
	 Supporto	per	Windows	10,	7,	Vista,	XP,	2000
	 Supporto	Linux
ALIMENTAZIONE	 9-32	VDC
TEMPERATURA Range di temperatura: -20°C / +55°C
VARIE Indicatori luminosi: Alimentazione e GSM
	 Dimensioni:	115	x	99	x	23	mm	circa
 Peso: 90g circa

Modem seriale GSM/GPRS

• GSM Quad-band (850/900/1800/1900MHz)
• Interfaccia dati RS232 e RS485
• Full Stack TCP/IP integrato
• Micro APP per interprete comandi AT
• Kit montaggio guida DIN

2G Industrial Pro è il Modem seriale Digicom GSM/GPRS, ideale per 
l’utilizzo in diverse applicazioni DATI e SMS.
Dotato, come le precedenti versioni, di un Microprocessore dedicato, 
garantisce la compatibilità la solidità e robustezza di un firmware 
sviluppato ed evoluto negli anni.
La presenza della doppia porta seriale RS485 e RS232 lo rendono 
adatto all’installazioni nei quadri di controllo.
Le dimensioni compatte, la guida DIN integrata, il range di alimentazione 
esteso lo rendono ideale in applicazioni industriali.
Grazie alla gestione remota via SMS è possibile il cambio di 
configurazione e il controllo della qualità della rete GSM.
Con 2G Industrial Pro gli eventuali comandi AT non previsti nel 
vostro software potranno essere gestiti come stringhe addizionali 
direttamente dal microprocessore integrato.
Lo stack TCP/IP permette, ad applicazioni non nate per il protocollo IP, 
di essere trasportate tramite la rete Internet ai vostri server.
Tramite il microprocessore integrato è possibile gestire il reboot 
automatico per mantenere sempre on-line il modem.
Il design estremamente compatto e robusto, realizzato interamente 
in ABS con caratteristiche industriali ne permette un veloce fissaggio 
tramite il supporto DIN integrato.

#Modem e Router2G Industrial Pro

8D5895AMDM
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Industriale

Dati e SMS

CERTIFICAZIONI

Approvazione R&TTE

Marcatura CE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5895AMDM		2G	INDUSTRIAL	PRO	

Antenna	GSM	con	cavo	3	metri

Staffa	fissaggio	a	muro	per	antenna

Morsetto a vite 4pin per alimentazione

Morsetti a vite per RS485

Guida rapida

2G Comandi AT

AT+CGSN
0123456789
OK
AT+IPR?
+IPR:115200
AT+IFC=2,2
OK

RS232 RS485 Temperatura
Estesa



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RETE MOBILE	 4G/LTE	bande	B3/B7/B20	(1800/2600/800	MHz)	
 Modulo GSM: GSM/GPRS Classe 10 
	 Potenza	in	uscita:	Classe	4	(2W/33dBm	nominali	

massimi)	per	GSM	a	900	MHz,	Classe	1	(1W/30dBm	
nominali massimi) per DCS a 1800 MHz

	 Alloggiamento	SIM	card	tipo	Plug-in	(1,8V	-	3V)
	 Velocità	4G/LTE	Cat	1	(10Mbit/s	in	Download	-	
	 5Mbit/s	in	Upload)
 Modem Quad-band 850/900/1800/1900 MHz
 Antenna esterna con connettore SMA
SPECIFICHE GENERALI Gestione Microprocessore interno
	 Modalità	non	trasparente	(RLP)
	 SMS	modalità	PDU	e	Testo	(MT/MO)
	 Alloggiamento	per	SIM	card	tipo	Push	-	Push	(3	-	1,8V)
 Interfaccia dati:
	 RS232	9pin	(V24/V28)
	 RS485	su	3	Fili
SUPPORTO	 Supporto	comandi	AT	(GSM	07.07	e	07.05)
	 Supporto	per	Windows	10,	7,	Vista,	XP,	2000
	 Supporto	Linux
ALIMENTAZIONE	 9-32	VDC
TEMPERATURA Range di temperatura: -20°C / +55°C
VARIE Indicatori luminosi: Alimentazione e Segnale Rete
	 Dimensioni:	115	x	99	x	23	mm	circa
 Peso: 90g circa

Modem seriale 4G/2G

• 4G/LTE CAT1 (800/1800/2600 MHz)
• GSM Quad-band (850/900/1800/1900MHz)
• Interfaccia dati RS232 e RS485
• Ideale per connettere PLC e controller industriali
• Full Stack TCP/IP integrato
• Micro APP per interprete comandi AT
• Kit montaggio guida DIN

4G Industrial Pro è il Modem seriale Digicom, ideale per l’utilizzo in 
diverse applicazioni industriali.
Dotato di un Microprocessore dedicato, garantisce la compatibilità la 
solidità e robustezza di un firmware sviluppato ed evoluto negli anni.
La presenza della doppia porta seriale RS485 e RS232 lo rendono 
adatto all’installazioni nei quadri di controllo.
Le dimensioni compatte, la guida DIN integrata, il range di alimentazione 
esteso lo rendono adatto alle diverse applicazioni di telecontrollo, 
telegestione e come Gateway di comunicazione.
Grazie alla gestione remota via SMS è possibile il cambio di 
configurazione e il controllo della qualità della rete Cellulare
Con 4G Industrial Pro gli eventuali comandi AT non previsti nel 
vostro software potranno essere gestiti come stringhe addizionali 
direttamente dal microprocessore integrato.
Lo stack TCP/IP permette, ad applicazioni non nate per il protocollo IP, 
di essere trasportate tramite la rete Internet ai vostri server.
Tramite il microprocessore integrato è possibile gestire il reboot 
automatico per mantenere sempre on-line il modem.
Il design compatto e robusto, realizzato interamente in ABS con 
caratteristiche industriali ne permette un veloce fissaggio tramite il 
supporto DIN integrato.

#Modem e Router4G Industrial Pro

8D5895MDM
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Industriale

Telecontrollo

Telegestione

CERTIFICAZIONI

Approvazione R&TTE

Marcatura CE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5895MDM		4G	INDUSTRIAL	PRO	

Antenna	4G/2G	con	cavo	3	metri

Staffa	fissaggio	a	muro	per	antenna

Morsetto a vite 4pin per alimentazione

Morsetti a vite per RS485

Guida Rapida

4G Comandi AT

AT+CGSN
0123456789
OK
AT+IPR?
+IPR:115200
AT+IFC=2,2
OK

RS232 RS485 Temperatura
Estesa



Riavvio
Automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RETE MOBILE Modem Quad-band 850/900/1800/1900 MHz
 GPRS classe 10
 Compatibile standard ETSI GSM Phase 2+
 Radio GSM 850/900MHz Classe 4 (2W di potenza in 

uscita)
 Radio DCS 1800/1900MHz Classe 1 (1W di potenza in 

uscita)
	 Antenna	interna	con	connettore	MCX	per	antenna	

esterna
SUPPORTO	 Supporto	comandi	AT	(GSM	07.07	e	07.05)
	 Supporto	per	Windows	7,	Vista,	XP,	2000
	 Supporto	per	Mac	OS	10.4.9	o	superiore
	 Supporto	Linux
SPECIFICHE GENERALI Gestione Microprocessore interno
	 Trasmissione	dati	fino	a	9600bit/s	in	modalità	GSM/CSD	

(point to point)
	 Trasmissione	dati	fino	a	85.6Kbit/s	in	modalità	GPRS
	 Ricezione	dati	fino	a	42.8Kbit/s	in	modalità	GPRS
	 Gestione	protocolli	analogici	V.32,	V22bis
	 Gestione	protocolli	ISDN	V.110
	 Modalità	non	Trasparente	(RLP)
	 SMS	modalità	PDU	e	Testo	(MT/MO)
	 Alloggiamento	per	SIM	card	tipo	Push	-	Push	(3	-	1,8V)
	 Interfaccia	dati:	RS232	9pin	(V24/V28)
ALIMENTAZIONE 5VDC su connettore jack standard
TEMPERATURA Range di temperatura: 0°C / +50°C
VARIE Indicatori luminosi: Alimentazione e GSM
 Dimensioni: 115 x 80 x 25 mm circa
 Peso: 90g circa

Cellular Modem 2G/GSM/GPRS

• Modem GSM/GPRS con porta seriale RS232
• Antenna GSM integrata con possibilità di antenna esterna
• Applicazioni Dati e SMS
• GPRS Classe 10
• Gestisce Comandi AT via seriale e SMS
• Auto Reboot automatico

Cellular Modem è il Modem seriale Digicom GSM/GPRS, ideale per 
l’utilizzo in diverse applicazioni DATI e SMS.
Dotato di un Microprocessore, per mantenere la compatibilità con le 
precedenti versioni e per lo sviluppo di nuove applicazioni là dove non 
è possibile implementarle all’interno del dispositivo del cliente.
Cellular Modem può essere utilizzato in ogni applicazione dove è 
fondamentale la connessione DATI per poter accedere e controllare 
l’installazione da remoto, oppure per mettere in comunicazione la 
periferia con il centro e trasferire i dati periodicamente.
Grazie alla gestione remota via SMS è possibile il cambio di 
configurazione e il controllo della qualità della rete GSM.
Con Cellular Modem gli eventuali comandi AT non previsti nel 
vostro software potranno essere gestiti come stringhe addizionali 
direttamente dal Microprocessore integrato.
Tramite il microprocessore integrato è possibile gestire il reboot 
automatico per mantenere sempre on-line il modem.
Il design estremamente compatto e robusto, realizzato interamente in 
ABS ne permette un veloce fissaggio.

#Modem e RouterCellular Modem

8D5885
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Industriale

Dati e SMS

CERTIFICAZIONI

Approvazione R&TTE

Marcatura CE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5885	CELLULAR	MODEM

Alimentatore 5VDC

Cavo	seriale	RJ45M-DB9F

Antenna	3	m.

Kit	per	fissaggio	a	muro

Guida rapida

2G Comandi AT

AT+CGSN
0123456789
OK
AT+IPR?
+IPR:115200
AT+IFC=2,2
OK

MQTT

Antenna esterna

Configura
via SMS



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RETE MOBILE	 4G/LTE-FDD	bande	B1/B3/B7/B8/B20	
(2100/1800/2600/900/800/MHz)

	 HSPA+/UMTS/WCDMA	bande	B1/B5/B8	
(2100/850/900MHz)

	 GSM/GPRS	bande	B3/B8	(1800/900MHz)
VELOCITA’	 4G/LTE	DL150Mbps	/	UL50Mbps,	HSPA+/UMTS/

WCDMA
	 DL	21.6Mbps	/UL	5.76Mbps
INTERFACCE	 1	Porta	USB	per	la	configurazione,	dati		e	alimentazione
	 2	Slots	per	SIM	di	qualsiasi	operatore	(1	2FF	e	1	3FF)
ANTENNE	 2	Antenne	4G/3G/2G	esterne	su	connettore	SMA
FUNZIONALITA’	 Connessione	4G/3G/2G	automatica	e	manuale
	 Firmware	aggiornabile	via	porta	USB
ALIMENTAZIONE Alimentazione 12-24VDC
TEMPERATURA Temperatura ambiente in esercizio: da -10ºC a +70ºC
	 Umidità	operativa:	da	20%	a	80%	non	condensante
VARIE	 Materiale	e	Peso:	Alluminio,	300g.
	 Dimensioni	82	x	83	x	30	mm
 Installazione: guida DIN  o tavolo

Modem industriale 4G LTE USB

• Modulo 4G CAT 4 per trasferimento dati fino a 150Mbps
• 1 porta USB Type C
• Doppia antenna esterna
• Gestione da comandi AT
• Supporto MQTT
• Gestione remota via SMS
• Doppia SIM per gestione backup
• Configurazione via Web
• Aggiornamento da remoto via FTP o MQTT

4G USB Modem 500 è sviluppato specificatamente per il settore 
industriale e professionale per il telecontrollo e monitoraggio di 
terminali e PLC.
E’ un Modem USB con tecnologia 4G/LTE in grado di offrire alte velocità 
di connessione (fino a 150Mbps) grazie al modulo di ultima generazione 
LTE CAT 4.
 Applicazioni ideali ne prevedono l’utilizzo in centraline e dispositivi 
Linux Based. Il sistema operativo vedrà il modem attraverso le porte 
ttyUSB.
Inoltre è possibile anche disporre dell’interfaccia di tipo Remote NDIS 
per vederlo come risorsa di rete.
La gestione di 4G USB Modem 500 è interamente disponibile tramite 
comandi AT.
Per l’alimentazione sono previste diverse modalità: dalla porta USB 
(meglio se da 1A) o esternamente con un range esteso da 12-24 VDC 
tipiche delle soluzioni dei quadri industriali.
4G USB Modem 500 è dotato di 2 antenne esterne removibili con 
attacco standard SMA per una possibile sostituzione con modelli 
diversi in base alle necessità installative.

#Modem e Router4G USB Modem 500

8D5912
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Industriale / Professionale

Telecontrollo

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5895MDM		4G	INDUSTRIAL	PRO	

Antenna	4G/2G	con	cavo	3	metri

Staffa	fissaggio	a	muro	per	antenna

Morsetto a vite 4pin per alimentazione

Morsetti a vite per RS485

Guida Rapida

Comandi AT

AT+CGSN
0123456789
OK
AT+IPR?
+IPR:115200
AT+IFC=2,2
OK

Dual SIMModulo 4G USB Type-C MQTT Dimensioni
ridotte



USB Type-C EthernetComandi AT

AT+CGSN
0123456789
OK
AT+IPR?
+IPR:115200
AT+IFC=2,2
OK

Dual SIMModulo 4G MQTT

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RETE MOBILE	 4G/LTE-FDD	bande	B1/B3/B7/B8/B20	
(2100/1800/2600/900/800/MHz)

	 HSPA+/UMTS/WCDMA	bande	B1/B5/B8	
(2100/850/900MHz)

	 GSM/GPRS	bande	B3/B8	(1800/900MHz)
VELOCITA’	 4G/LTE	DL150Mbps	/	UL50Mbps,	HSPA+/UMTS/

WCDMA	DL	21.6Mbps/UL	5.76Mbps
INTERFACCE	 2	Porte	LAN	10/100BT	
	 1	Porta	USB	per	la	configurazione/aggiornamenti
	 1	Porta	Seriale	RS485/RS232
	 2	Slots	per	SIM	di	qualsiasi	operatore	(1	2FF	e	1	3FF)
ANTENNE	 2	Antenne	4G/3G/2G	esterne	su	connettore	SMA
CONFIGURAZIONE	 Tramite	interfaccia	WEB	interna
FUNZIONALITA’	 Connessione	4G/3G/2G	automatica	e	manuale
	 Firmware	aggiornabile	via	porta	USB
	 Supporto	protocolli	ModBUS	RTU	to	ModBUS	TCP
	 Supporto	protocolli	ModBUS	RTIU	to	MQTT
ALIMENTAZIONE	 9-32VDC
TEMPERATURA	 Temperatura	ambiente	in	esercizio:	da	-10ºC	a	+60ºC
VARIE	 Materiale	e	Peso:	Alluminio,	300g.
	 Dimensioni	80	x	80	x	30	mm
 Installazione: da tavolo o su guida DIN

Router industriale 4G LTE

• Modulo 4G CAT 4 per trasferimento dati  fino a 150Mbps
• Doppia antenna esterna
• Supporto ModBUS RTU to TCP
• Supporto ModBUS RTU to MQTT
• Doppia SIM per gestione backup
• Configurazione via Web Server

4G Router 500 è un Router sviluppato per il settore industriale 
e professionale per il telecontrollo e monitoraggio come PLC, 
microcontroller, dispositivi di Input/output o energy meter.
Utilizza la tecnologia 4G/LTE in grado di offrire alte velocità di 
connessione (fino a 150Mbps) grazie al modulo di ultima generazione 
LTE CAT 4.
Applicazioni ideali ne prevedono l’utilizzo dove è necessario 
interfacciarsi con dispositivi LAN e seriali RS485 o RS232 e gestire 
input/output digitali.
Il supporto MQTT permette di inviare informazioni verso i Cloud in 
modalità efficiente e aggiornata tipica delle nuove soluzioni IoT.
La gestione del Router è interamente disponibile tramite interfaccia 
WEB con semplici menù intuitivi.
Per l’alimentazione è previsto un range esteso da 9-32 VDC tipiche 
delle soluzioni dei quadri industriali.
4G Router 500 è dotato di 2 antenne esterne removibili con attacco 
standard SMA per una possibile sostituzione con modelli diversi in base 
alle necessità installative.
L’utilizzo di una meccanica in metallo con kit di fissaggio a guida DIN 
ne semplifica l’installazione nei quadri elettrici.
Completa la dotazione il supporto VPN.
Basta una sola SIM, oppure due in caso di necessitá di backup, per 
gestire tutte le esigenze.
Funzionalità avanzate come la gestione remota via SMS, lo rendono 
particolarmente adatto alle applicazioni di telecontrollo.

#Modem e Router4G Router 500

8D5913
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Industriale / Professionale

Telecontrollo

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5913		4G	ROUTER	500

2 Antenne 4G 

1 Cavo Ethernet

Guida rapida

RS232 RS485 Dimensioni
ridotte



CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA MODULO	 Standards:	4G	cat	4	/3G/2G
	 LTE	FDD:	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B28A
	 LTE	TDD:	B40
	 3G:	B1/B2/B5/B8
	 2G:	B2/B3/B5/B8
VELOCITA’	 4G:	150	Mbps	(DL),	50Mbps	(UL)	
INTERFACCE	 1	Porta	LAN	10/100BT
	 Protezione	isolamento	1.5KV
 Porta Seriale
	 Numero	di	Porte:	1	x	RS-232	and	1	x	RS-485
	 Protezione	EDS	:	±15KV	
	 Baud	Rate:	300bps	a	115200
	 RS-232:	TxD,	RxD,	GND	
	 RS-485:		Data+	(A),	Data-	(B),	GND	
 Connettore a Vite
	 Doppia	SIM	(3V	&	1.8V)
ANTENNE	 Antenne	4G/3G/2G	Omnidirezionale	Quad-band	inclusa
 Connettore SMA Main
	 Connettore	SMA	Aux	(per	diversity)
 Impedenza: 50 ohm
ALIMENTAZIONE	 Ingresso:	da	+9	VDC	a	36	VDC	/	1A	min
TEMPERATURA Temperatura di esercizio: da -40°C a +75°C
VARIE	 Peso:	300g
	 Dimensioni:	83	x	94	x	29	mm
 Installazione: da tavolo o su guida DIN

Controllo Remoto Router 4G con VPN

• Modulo 4G CAT 4 per trasferimento dati fino a 150Mbps
• Supporto VPN IPSEC/GRE/OpenVPN
• Supporto ModBUS RTU / Gateway TCP
• Supporto MQTT
• Doppia SIM per gestione backup
• Configurazione via Web
• Range alimentazione da 9÷36 VDC

4G Router 300 è un Router dal design compatto con modulo 
4G/LTE integrato, studiato per applicazioni nel mercato industriale e 
professionale. Il modulo 4G CAT4 raggiunge una velocità di download 
fino a 150 Mbps e di upload fino a 50 Mbps.
Tutte le funzionalità e le componenti sono state ottimizzate per un 
ampio utilizzo, dal range di temperatura esteso (da -40°C a +75°C), 
all’alimentazione (da 9 a 36 VDC) fino alla gestione dei consumi, per 
dare una risposta positiva alle diverse esigenze di installazione del 
settore professionale ed industriale.
L’Antenna 4G/3G/2G è rimovibile su connettore SMA per consentire 
l’utilizzo anche di antenne diverse a maggior guadagno o da esterno.
Inoltre la presenza di un secondo connettore d’antenna (AUX) permette 
di attivare la funzione diversity nel caso di applicazioni in mobilità o di 
scarsa ricezione.
4G Router 300 è un Router professionale che, oltre alle più classiche 
funzioni quali NAT, DHCP server e DynDNS, supporta servizi avanzati: 
firewall, VPN, VRRP e connessione remota.
Il supporto VPN è completo: VPN/IPSEC , GRE , OpenVPN
Completa la dotazione la presenza della porta seriale RS485 o RS232 
per la connessione di PLC con protocollo ModBus RTU e TCP verso 
server. Inoltre è disponibile anche la possibilità di inviare i dati da 
ModBUS a server MQTT.

#Modem e Router4G Router 300

8D4631
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Industriale / Professionale

Telecontrollo

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8E4631		4G	ROUTER	300

Antenne	4G/3G/2G	omnidirezionale

Cavo Ethernet - lunghezza 1m

Kit	Guida	DIN

Guida rapida

EthernetDual SIMModulo 4G MQTT RS232 RS485 Dimensioni
ridotte

Temperatura
Estesa



EthernetWANModulo 4G MQTT

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA MODULO	 Standard:	4G/3G/2G
	 LTE	FDD:	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
	 LTE	TDD:	B38/B40
	 3G:	B1/B5/B8
	 2G:	B1/B8
VELOCITA’	 4G:	150	Mbps	(DL),	50Mbps	(UL)
INTERFACCE	 1	Porta	LAN	10/100BT
	 1	Porta	LAN/WAN	10/100BT
	 Wi-Fi	2.4GHz
	 Standard	IEEE802.11b/g/n
	 Sicurezza:	WEP,	WPA,	WPA2
 Porta Seriale
	 Numero	di	Porte:	1	x	RS-485
	 Protezione	EDS:	±15KV
	 Baud	Rate:	300bps	a	115200
	 RS-485:	Data+	(A),	Data-	(B),	GND
 Connettore a Vite
	 1	SIM	(3V	&	1.8V)
ANTENNE	 Antenna	4G/3G/2G	Omnidirezionale	Quad-band
 Connettore SMA Main
	 Antenna	Wi-Fi	Omnidirezionale	Connettore	SMA-R
ALIMENTAZIONE	 Ingresso:	da	+5	VDC	a	36	VDC	/	1.5A	min
TEMPERATURA da	-35°C	a	+75°C
VARIE	 Dimensioni:	89	x	93	x	24	mm
 Peso: 250 g

Router 4G per applicazioni Industriali e Wi-Fi

• Modulo 4G CAT 4 ad alta velocità (fino a 150Mbps)
• Wi-Fi 2.4GHz 
• Supporto VPN 
• Supporto ModBUS RTU
• Supporto MQTT
• Configurazione via Web

4G Router W402 è un Router dal design compatto con modulo 4G/LTE 
integrato, appositamente studiato per applicazioni legate al mercato 
industriale e nel settore dell’energia per collegare centraline, quadri di 
controllo e PLC.
Tutte le funzionalità e le componenti sono state ottimizzate per un 
ampio utilizzo, dal range di temperatura esteso all’alimentazione, fino 
alla gestione dei consumi, per dare una risposta positiva alle diverse 
esigenze di installazione.
L’antenna 4G/3G/2G è rimovibile su connettore SMA per consentire 
l’utilizzo anche di antenne diverse a maggior guadagno o da esterno. 
Anche l’antenna Wi-Fi è su connettore SMA per poter migliorare la 
copertura in applicazioni dove l’installazione è all’interno di cabinet 
metallici.
Il case metallico, i connettori frontali e l’alloggiamento porta SIM a 
cassetto, sono stati curati proprio per garantire la massima flessibilità 
e funzionalità.
4G Router W402 è un Router tecnico che, oltre alle funzioni traduzionali 
supporta i protocolli di sicurezza VPN più diffusi. 
Completa la dotazione la presenza della porta seriale RS485 per la 
connessione di PLC con protocollo ModBUS RTU e TCP verso server.
Inoltre è disponibile anche la possibilità di inviare i dati anche a server 
MQTT.

#Modem e Router4G Router W402

8E4636
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Industriale / Professionale

Telecontrollo

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8E4636		4G	ROUTER	W402

Alimentatore

Cavo Ethernet

Cavo seriale

Antenna 4G con cavo

Antenna	Wi-Fi

Kit	Guida	DIN

Guida rapida

RS485Wi-Fi Temperatura
Estesa



Audio
digitale

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RETE MOBILE GSM	Quad-Band	850/900/1800/1900	MHz
 Modulo GSM: GSM/GPRS
	 Alloggiamento	SIM	card	tipo	Plug-in	(1,8V	-	3V)
CONFIGURAZIONE	 Gestione	e	configurazione	tramite	SMS	o	telefono	DTMF
	 Lista	di	4	utenti	autorizzati	a	configurare	il	dispositivo
	 Lista	di	4	utenti	autorizzati	a	ricevere	i	messaggi	

informativi	da	2G	Lift	72H
 Interrogazione remota per conoscere lo stato della 

batteria	e	la	qualità	del	segnale	GSM
INTERFACCIA TELEFONO	 Interfaccia	Voce:	FXS
 2 connettori RJ11 (voce)
	 Impedenza	AC	off-hook:	600	ohm
	 Tipo	di	chiamata:	a	Toni	(DTMF)
BATTERIA DI BACKUP	 Batteria	ricaricabile	Polimeri	di	Litio	1.400mAh
	 Tempo	di	durata	in	standby:	4	h	circa	(*)
	 Tempo	di	durata	in	conversazione:	1	h	e	30	minuti	circa
ANTENNA Antenna omnidirezionale Quad-band inclusa
 Connettore SMA
 Impedenza: 50 ohm
ALIMENTAZIONE Adattatore esterno
	 Ingresso:	100-240	Vac	/	50-60Hz	/	0,5A
	 Uscita:	12Vcc	/	1A
TEMPERATURA da 0°C a +45°C
VARIE Dimensioni: 115 x 80 x 45 mm

GSM/GPRS Lift Gateway

• Comunicatore GSM/GPRS universale
• Batteria di backup integrata
• Gestione blocco del roaming
• Gestione audio in modalità digitale PCM
• Conforme EN 81-28

Il Comunicatore soddisfa tutte le nuove esigenze del mercato LIFT 
mantenendo la comprovata affidabilità delle soluzioni Digicom nel 
settore. 2G Lift 72H è dotato di una porta analogica FxS per collegarsi 
a qualsiasi sistema di teleallarme. La porta analogica simula una linea 
telefonica Telecom utilizzando la rete GSM invece della linea fissa, con 
una notevole riduzione dei costi fissi!
La gestione dell’audio in modalità digitale (da sempre utilizzata nei 
nostri Gateway) riduce al minimo le distorsioni e il rumore dando 
un’elevata resa sonora.
In questo modo possiamo garantire al massimo l’interoperabilità con i 
protocolli dei teleallarmi basati su Ademco, contact ID, P100, CPC ecc.
Abbiamo lavorato alla gestione dell’audio verso la rete GSM per 
ridurre al minimo la distorsione introdotta dai codec della rete mobile 
sui toni DTMF, sviluppando un sistema esclusivo chiamato SMART 
CODEC MANAGEMENT. Questa funzione consente di ridurre gli errori 
nella sequenza DTMF, limitando le ritrasmissioni DTMF e il numero di 
chiamate. 
Per la gestione IP abbiamo integrato il protocollo M2CC per gestire 
chiamate periodiche ed informazioni via TCP/IP risparmiando sui costi 
di gestione. 
Sarà sufficiente sviluppare un’applicazione sul server o sul Cloud per 
gestire facilmente migliaia di ascensori.
2G Lift 72H è aggiornabile da remoto tramite la connessione GPRS. In 
questo modo è possibile aggiornare apparati installati senza bisogno 
di recarsi sul posto.

#Gateway, Router, sistemi per Lift2G Lift 72H

8D5799
8D5799UK

CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-20

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5799	2G	LIFT	72H

Antenna	omnidirezionale	3G/2G

Alimentatore 12VDC-1A

Batteria	di	Backup

Kit	montaggio	a	muro

Manuale operativo

ALTRE VERSIONI

8D5799UK	versione	con	alimentatore	UK

2G Gateway
GSM

Batteria
di backup

USB Aggiornabile
da remoto

Semplice



Riavvio
Automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

4G/2G	 4G/LTE	bande	B3/B7/B20	(1800/2600/800	MHz)
 Modulo GSM: GSM/GPRS Classe 10
	 	Alloggiamento	SIM	card	tipo	Plug-in	(1,8V	-	3V)
	 Velocità	4G/LTE		Cat	1	(10Mbit/s	in	Download	-	5Mbit/s	

in	Upload)
INTERFACCIA TELEFONO	 Interfaccia	Voce:	FXS
	 Tipo	di	chiamata:	a	Toni	(DTMF)
ALTRE INTERFACCE	 Interfaccia	Seriale	RS232	(su	DB9)
 Interfaccia Seriale RS485 (su connettore amovibile)
	 Velocità	porta	da	9600	a	115.200	bps
CONFIGURAZIONE	 Gestione	e	configurazione	del	dispositivo	tramite	SMS
	 Lista	di	4	utenti	autorizzati	a	configurare	il	dispositivo
	 Lista	di	4	utenti	autorizzati	a	ricevere	i	messaggi	

informativi	dal	4G	Lift	Pro
	 Invio	messaggio	di	Batteria	scarica
	 Gestione	Reboot	da	remoto,	per	forzare	una	nuova	

registrazione alla rete 4G/2G
 Reboot automatico ogni 24 ore
BATTERIA DI BACKUP	 Tempo	in	standby:	3	ore	circa
	 Tempo	in	conversazione:	1	ora	e	30	minuti	circa
ANTENNA Antenna omnidirezionale 4G/2G inclusa
 Connettore SMA
ALIMENTAZIONE	 Range	di	alimentazione	esteso:	da	9	a	32	VDC
	 Adattatore	esterno:	Ingresso:	100-240	Vac	/	50-60Hz	/	

0,5A;	Uscita:	12Vcc	/	1A
TEMPERATURA da -20°C a +55°C
VARIE	 Dimensioni:	115	x	99	x	22,5	mm
	 Grado	di	protezione:	IP30

Gateway 4G universale con porta seriale

• Gateway analogico con porta seriale RS232 e RS485
• Porta analogica FxS per connessione con il sistema di Allarme
• Batteria di backup a lunga durata integrata
• Porta seriale RS232 e RS485 integrata per telemetria con 

dispositivi di controllo ascensori
• Piattaforma predisposta per GPRS -TCP/IP
• 4G VoLTE Ready

Un prodotto innovativo totalmente compatibile con i Teleallarmi già 
esistenti sul mercato. 4G LIFT PRO è dotato di una porta analogica 
FxS per collegarsi a qualsiasi sistema di allarme. La porta analogica 
simula una linea telefonica PSTN utilizzando la rete GSM invece della 
linea fissa con una notevole riduzione dei costi.
4G LIFT PRO integra anche una porta seriale RS232 e RS485 per 
collegarsi alla scheda di controllo degli ascensori e gestire tutti i dati 
di telemetria.
Sempre più, i Centri Allarmi e i gestori degli impianti, sono in grado 
di gestire le informazioni di telemetria che arrivano dall’unità di 
controllo dell’ascensore. Con questi dati è possibile gestire al meglio 
il parco installato al fine di garantire la totale e completa operatività 
dell’ascensore in qualsiasi condizione. La porta seriale è collegata al 
Centro con protocollo IP e tutti i dati vengono inviati tramite la rete 4G 
al server della Centrale operativa.
4G LIFT PRO implementa un sofisticato sistema per la gestione dei toni 
DTMF sulla rete 4G e 2G. Questa funzione consente ad ogni Centro 
di riportare la sequenza di toni DTMF evitando ogni interruzione nella 
trasmissione DTMF.

#Gateway, Router, sistemi per Lift4G Lift PRO

8D5895
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-20

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5895		4G	LIFT	PRO

Antenna	4G	con	cavo	3	metri

Staffa	di	fissaggio	a	muro	per	antenna

Morsettiera a vite 4 pin per alimentazione

Morsettiera a vite 5 pin per interfaccia 

FXS	voce

Cavo	telefonico	1,5	metri	per	il	collega-

mento di combinatori telefonici

Alimentatore switching (IN: 100-240 

Vac/50-60Hz/0,5A	OUT:12	Vcc/1A)

Staffa DIN

Manuale	Operativo

RS232 RS4854G Comandi AT

AT+CGSN
0123456789
OK
AT+IPR?
+IPR:115200
AT+IFC=2,2
OK

Batteria
di backup



Riavvio
Automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

GSM	 GSM	Dual-Band	900/1800	MHz
 Modulo GSM: GSM/GPRS Classe 10
	 Alloggiamento	SIM	card	tipo	Plug-in	(1,8V	-	3V)
INTERFACCIA TELEFONO	 Interfaccia	Voce:	FXS
	 Tipo	di	chiamata:	a	Toni	(DTMF)
ALTRE INTERFACCE	 Interfaccia	Seriale	RS232	(su	DB9)
 Interfaccia Seriale RS485 (su connettore amovibile)
	 Velocità	porta	da	9600	a	115.200	bps
CONFIGURAZIONE	 Gestione	e	configurazione	del	dispositivo	tramite	SMS
	 Lista	di	4	utenti	autorizzati	a	configurare	il	dispositivo
	 Lista	di	4	utenti	autorizzati	a	ricevere	i	messaggi	

informativi	dal	2G	Lift	Pro
	 Invio	messaggio	di	Batteria	Scarica
 Invio messaggio di arresto in corso poco prima dello 

spegnimento per la completa scarica della batteria di backup
	 Gestione	Reboot	da	remoto,	per	forzare	una	nuova	

registrazione alla rete GSM
 Reboot automatico ogni 24 ore
BATTERIA DI BACKUP	 Tempo	in	standby:	3	ore	circa
	 Tempo	in	conversazione:	1	ora	e	30	minuti	circa
ANTENNA GSM	 Antenna	omnidirezionale	Duad-Band	inclusa
 Connettore SMA
ALIMENTAZIONE	 Range	di	alimentazione	esteso:	da	9	a	32	VDC
	 Adattatore	esterno:	Ingresso:	100-240	Vac	/	50-60Hz	/	

0,5A;	Uscita:	12Vcc	/	1A
TEMPERATURA Temperatura di funzionamento: da -20°C a +55°C
VARIE	 Dimensioni:	115	x	99	x	22,5	mm
	 Grado	di	protezione:	IP30

Gateway 2G universale con porta seriale

• Gateway analogico con porta seriale RS232 e RS485
• Porta analogica FxS per connessione con il sistema di Allarme
• Batteria di backup a lunga durata integrata
• Porta seriale RS232 e RS485 integrata per telemetria con 

dispositivi di controllo ascensori
• Piattaforma predisposta per GPRS -TCP/IP
• Prestazioni di alta qualità del DTMF sulla rete GSM

Un prodotto innovativo che è totalmente compatibile con i prodotti 
già esistenti sul mercato. 2G LIFT PRO è dotato di una porta analogica 
FxS per collegarsi a qualsiasi sistema di allarme. La porta analogica 
simula una linea telefonica PSTN utilizzando la rete GSM invece della 
linea fissa con una notevole riduzione dei costi.
2G LIFT PRO integra anche una porta seriale RS232 e RS485 configurabile 
per collegarsi alla scheda di controllo degli ascensori e gestire tutti i 
dati di telemetria.
L’ultima generazione di Centri Dati Allarmi di Sicurezza sono in grado 
di gestire le informazioni di telemetria che arrivano dall’unità di 
controllo dell’ascensore. Con questi dati è possibile programmare 
la manutenzione preventiva al fine di garantire la totale e completa 
operatività dell’ascensore in qualsiasi condizione.
La porta seriale è collegata ad un connettore DB9 (Tx, Rx e GND) così 
che tutti i dati vengono inviati da remoto sulla rete 2G.
2G LIFT Pro implementa un sofisticato sistema per la gestione dei 
toni DTMF sulla rete 2G. Questa funzione consente ad ogni centro di 
riportare la sequenza di toni DTMF evitando ogni interruzione nella 
trasmissione DTMF.

#Gateway, Router, sistemi per Lift2G Lift PRO

8D5895A
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-20

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5895A		2G	LIFT	PRO

Antenna	GSM	con	cavo	3	metri

Staffa	di	fissaggio	a	muro	per	antenna

Morsettiera a vite 4 pin per alimentazione

Morsettiera a vite 5 pin per interfaccia 

FXS	voce

Cavo	telefonico	1,5	metri	per	il	collega-

mento di combinatori telefonici

Alimentatore switching (IN: 100-240 

Vac/50-60Hz/0,5A		OUT:12	Vcc/1A)

Staffa DIN

Manuale	Operativo

RS232 RS485 Comandi AT

AT+CGSN
0123456789
OK
AT+IPR?
+IPR:115200
AT+IFC=2,2
OK

Batteria
di backup

2G



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RETE	 4G/LTE-FDD	bande	B1/B3/B7/B8/B20	
(2100/1800/2600/900/800/MHz)

	 HSPA+/UMTS/WCDMA	bande	B1/B5/B8	
(2100/850/900MHz)

	 GSM/GPRS	bande	B3/B8	(1800/900MHz)
VELOCITA’	 	4G/LTE	DL150Mbps	/	UL50Mbps,	HSPA+/UMTS/

WCDMA	DL	21.6Mbps	/UL	5.76Mbps
INTERFACCE	 4	porta	LAN	RJ45	10/100Mbps
	 2	porte	FXS	(per	telefono	analogico	e	Interfono)
 2 Slot per SIM di qualsiasi operatore (anche e-sim)
 Radio	Wi-Fi	Dual-Band	(2.4/5	GHz)	IEEE	802.11a/b/g/n/ac
	 1	Interfaccia	Radio	868MHz	per	sensori
	 1	Interfaccia	BLE	(Bluetooth)
 1 Ingresso Digitale
	 1	Uscita	Relè	(n.a.	e	n.c.)
	 1	Uscita	12VDC	-	150	mA
INTERFACCIA TELEFONO	 Interfaccia	Voce:	FXS
	 Tipo	di	chiamata:	a	Toni	(DTMF)
FUNZIONALITA’	 Gestione	da	remoto	via	SMS	per	connessione	(ON/

OFF),	Stato	e	Reboot
 Supporto DHCP Server e MAC reservation
 Watch Dog Periodico con riavvio ogni 24 ore
	 Firmware	aggiornabile
ANTENNE	 2	Antenne	4G/3G/2G,	1	esterna	su	connettore	SMA	

(Main) e una interna (DIV)
	 1	Antenna	Wi-Fi	esterna	su	connettore	SMA-R
ALIMENTAZIONE	 9-32VDC
BATTERIA DI BACKUP	 Integrata	a	polimeri	di	Litio	3,7	VDC	-	4.000mAh
TEMPERATURA da -10ºC a +50ºC
VARIE	 Materiale	e	peso:	Alluminio,	300gr.
 Dimensioni 145 x 112 x 50 mm
	 Installazione:	guida	DIN	35mm	(non	inclusa)	o	tavolo

4G Gateway IoT per Lift e Scale mobili

• 4G VoLTE Ready
• Batteria di backup integrata
• Gestione remota via SMS
• Supporto MQTT
• Supporto applicazioni custom

E’ l’HUB tecnologico che collega tutti i dispositivi e sensori presenti 
negli ascensori, svolge il ruolo strategico all’interno della soluzione. La 
versatilità e l’integrazione con i nostri dispositivi wireless per i sensori 
e l’integrazione con il nostro Cloud lo rendono uno dei più completi 
nello scenario degli ascensori.
Con 4G LIFTGATE 4000 è possibile realizzare soluzioni di monitoraggio 
e manutenzione predittiva applicabile a tutti gli ascensori esistenti. 
Sistemi telefonici di emergenza, display, sensori e videocamere sono 
condivisi nell’unico dispositivo in grado di collegare anche il quadro 
di controllo ad un Cloud. Le 4 porte LAN ne aumentano le potenzialità 
proprio nelle soluzioni di digitalizzazione della cabina dell’ascensore.
Basta una sola SIM, oppure due in caso di necessità di backup, per 
gestire tutte le esigenze dell’ascensore: dal supporto vocale per SOS e 
le chiamate periodiche, alla telemetria del quadro di controllo tramite 
LAN. Completa integrazione con il Cloud utilizzando il protocollo MQTT.
Con l’interfaccia Radio 868MHz è possibile collegare i nostri sensori 
intelligenti wireless per rilevare situazioni anomale (blocchi, 
allungamento funi, attivazioni di allarme, temperature e vibrazioni 
motore).

#Gateway, Router, sistemi per Lift4G LiftGATE 4000

8D5910
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

Scale mobili

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

Conforme EN 81-28

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5910		4G	LIFTGATE	4000

Cavo Ethernet

Alimentatore	12VDC,	1,5A

Antenna	4G	con	cavo	da	3mt

Antenna	Wi-Fi

3	connettori	per	morsettiera

Guida Rapida

4G/3G/2G BLE Radio
868 MHz

Wi-Fi

LT
E

VoLTE Batteria
di backup

MQTTEthernet RS485RS232



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RETE	 4G/LTE-FDD	bande	B1/B3/B7/B8/B20	
(2100/1800/2600/900/800/MHz)

	 HSPA+/UMTS/WCDMA	bande	B1/B5/B8	
(2100/850/900MHz)

	 GSM/GPRS	bande	B3/B8	(1800/900MHz)
VELOCITA’	 	4G/LTE	DL150Mbps	/	UL50Mbps,	HSPA+/UMTS/

WCDMA	DL	21.6Mbps	/UL	5.76Mbps
INTERFACCE	 1	porta	LAN	RJ45	10/100Mbps
	 2	porte	FXS	(per	telefono	analogico	e	Interfono)
 2 Slot per SIM di qualsiasi operatore
 Radio	Wi-Fi	Dual-Band	(2.4/5	GHz)	IEEE	802.11a/b/g/n/ac
	 1	Interfaccia	Radio	868MHz	per	sensori
	 1	Interfaccia	BLE	(Bluetooth)	
 1 Ingresso Digitale
	 1	Uscita	Relè	(n.a.	e	n.c.)
	 1	Uscita	12VDC	-	150	mA
INTERFACCIA TELEFONO	 Interfaccia	Voce:	FXS
	 Tipo	di	chiamata:	a	Toni	(DTMF)
FUNZIONALITA’	 Gestione	da	remoto	via	SMS	per	Connessione	(ON/

OFF),	Stato	e	Reboot
 Supporto DHCP Server e MAC reservation
 Watch Dog Periodico con Riavvio ogni 24 ore
	 Firmware	aggiornabile
ANTENNE	 2	Antenne	4G/3G/2G	esterne	su	connettore	SMA
	 1	Antenna	Wi-Fi	esterna	su	connettore	SMA-R
ALIMENTAZIONE	 9-32VDC
TEMPERATURA da -10ºC a +50ºC
BATTERIA DI BACKUP	 Integrata	a	polimeri	di	Litio	3,7	VDC	-	4.000mAh
VARIE	 Materiale	e	Peso:	Alluminio,	300gr.
 Dimensioni 145 x 100 x 50 mm
	 Installazione:	guida	DIN	35mm	(non	inclusa)	o	tavolo

4G Gateway per Lift

• 4G VoLTE Ready
• Batteria di backup integrata
• Gestione remota via SMS
• Supporto MQTT
• Supporto applicazioni custom

Ideato per essere il cuore tecnologico che collega tutti i dispositivi 
presenti negli ascensori nuovi e giá installati, svolge il ruolo strategico 
all’interno della soluzione. Sistemi telefonici di emergenza, display, 
sensori e videocamere sono condivisi nell’unico dispositivo in grado di 
collegare anche il quadro di controllo ad un Cloud.
Le telecamere e i sensori possono essere collegati per la gestione 
dell’IoT su Lift (EEIoT) consentendo una manutenzione predittiva 
basata su operazioni reali o sulla segnalazione immediata di anomalie.
Basta una sola SIM, oppure due in caso di necessitá di backup, per 
gestire tutte le esigenze dell’ascensore. Funzionalità avanzate come 
la gestione remota via SMS, lo rendono particolarmente adatto alle 
applicazioni Lift e EEIoT (elevator escalator IoT).
4G LIFTGATE 3000 è in grado di gestire 2 interfacce Voce in modo da 
collegare il teleallarme su una interfaccia, e sulla seconda un telefono 
per eseguire funzioni da interfono con il CAR in caso di bisogno.
L’utilizzo di una struttura firmware multilivello, permette anche lo 
sviluppo di applicazioni custom, che tramite API possono interagire 
con il dispositivo. Con la modalità QuecOpen di Quectel è possibile 
integrare più facilmente le applicazioni.

#Gateway, Router, sistemi per Lift4G LiftGATE 3000

8D5893
CODICE ORDINE

4G/3G/2G BLE Radio
868 MHz

Wi-Fi

LT
E

VoLTE Batteria
di backup

MQTTEthernet RS485RS232

APPLICAZIONI

Ascensori

Scale mobili

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

Conforme EN 81-28

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5893			4G	LIFTGATE	3000

Cavo Ethernet

Cavo telefonico con terminali

Alimentatore	12VDC,	1,5A

2 Antenne 4G

Antenna	Wi-Fi

3	connettori	per	morsettiera

Guida Rapida

ALTRE VERSIONI

8D5893NL			4G	LIFTGATE	3000NL

(versione senza porta Ethernet)

8D5893NL



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RETE	 4G/LTE-FDD	bande	B1/B3/B7/B8/B20	
(2100/1800/2600/900/800/MHz)

	 HSPA+/UMTS/WCDMA	bande	B1/B5/B8	
(2100/850/900MHz)

	 GSM/GPRS	bande	B3/B8	(1800/900MHz)
VELOCITA’	 	4G/LTE	DL150Mbps	/	UL50Mbps,	HSPA+/UMTS/

WCDMA	DL	21.6Mbps	/UL	5.76Mbps
INTERFACCE	 1	Porta	LAN		RJ45	10/100Mbps
	 1	Porta	FXS	(per	telefono	analogico)
 2 Slots per SIM di qualsiasi operatore
	 1	Interfaccia	BLE	(Bluetooth)
INTERFACCIA TELEFONO	 Interfaccia	Voce:	FXS
	 Tipo	di	chiamata:	a	Toni	(DTMF)
ANTENNE	 2	Antenne	4G/3G/2G	esterne	su	connettore	SMA
FUNZIONALITA’	 Connessione	4G/3G/2G	automatica	e	manuale
	 Gestione	da	remoto	via	SMS	per	Connessione	(ON/

OFF),	Stato	e	Reboot
 Roaming disattivabile
 Supporto DHCP Server e MAC reservation
 Watch Dog Periodico con Riavvio ogni 24 ore 

(configurabile)
	 Firmware	aggiornabile
ALIMENTAZIONE	 9-32VDC
TEMPERATURA da -10ºC a +50ºC
BATTERIA DI BACKUP	 Integrata	a	polimeri	di	Litio	3,7	VDC	-	2.000mAh
VARIE	 Materiale	e	Peso:	Alluminio,	300gr.
 Dimensioni 145 x 100 x 50 mm
	 Installazione:	guida	DIN	35mm	(non	inclusa)	o	tavolo

4G Gateway per Lift

• 4G VoLTE Ready
• Batteria di backup integrata (con testing)
• Gestione remota via SMS
• Supporto MQTT
• Supporto applicazioni custom

Ideato per essere il cuore tecnologico negli ascensori nuovi e giá 
installati, svolge il ruolo strategico della comunicazione.
Sistemi telefonici di emergenza, display, videocamere IP sono condivisi 
nell’unico dispositivo in grado di collegare anche il quadro di controllo 
ad un Cloud. La gestione remota del quadro di controllo via LAN, 
permette una verifica accurata e mirata a diagnosticare velocemente i 
problemi e risolverli.
Nella versione senza la porta Ethernet, è stata semplificata la 
configurazione che avviene tramite la porta USB.
La porta USB è vista automaticamente dal sistema operativo come 
un’interfaccia LAN e con indirizzo IP, come una classica porta Ethernet.
Basta una sola SIM, oppure due in caso di backup, per gestire 
tutte le esigenze dell’ascensore: dal supporto vocale per SOS e le 
chiamate periodiche, alla telemetria del quadro. Funzionalità avanzate 
come la gestione remota via SMS e la creazione di VPN, lo rendono 
particolarmente adatto alle applicazioni Lift e EEIoT.
4G LIFTGATE 1000 è in grado di gestire l’interfaccia Voce in modo da 
collegare il teleallarme con il CAR in caso di bisogno.
L’utilizzo di una struttura firmware multilivello, permette anche lo 
sviluppo di applicazioni custom, che tramite API possono interagire 
con il dispositivo. Con la modalità QuecOpen di Quectel è possibile 
integrare più facilmente le applicazioni.

#Gateway, Router, sistemi per Lift4G LiftGATE 1000

8D5893A
CODICE ORDINE

4G/3G/2G BLE

LT
E

VoLTE Batteria
di backup

MQTTEthernet

APPLICAZIONI

Ascensori

Scale mobili

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

Conforme EN 81-28

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5893A		4G	LIFTGATE	1000

Cavo Ethernet

Alimentatore	12VDC,	1,5A

2 Antenne 4G

Guida Rapida

ALTRE VERSIONI

8D5893ANL			4G	LIFTGATE	1000ANL

(versione senza porta Ethernet)

8D5893ANL



Radio
868 MHz

CARATTERISTICHE TECNICHE

INTERFACCE	 Interfaccia	Telefonica	PSTN	(FXO)	su	morsettiera	a	vite	
 2 Interfacce Voce per parla-ascolta aggiuntivi su RJ45 
MODULO RADIO	 Modulo	radio	BLE	Low	Energy:
	 Frequenze	di	lavoro	da	2.402	a	2.480	GHz	
	 Modulo	radio	868:
	 Frequenza	di	lavoro	868,65	MHz	Banda	di	frequenza	

868,600	-	868,700
VOCE Chiamate Voce 
 Rubrica con 12 numeri associabili ad allarmi differenti 
 Protocolli di chiamata:
	 Vocale	con	riproduzione	messaggio,	Squillo	(CLI),	

Ademco,	P100,	Digicom	
CONFIGURAZIONE	 Configurazione	locale	con	smartphone	via	Bluetooth	

Low	Energy	(BLE)	
	 Configurazione	remota	con	chiamata	voce	via	DTMF	
 Chiamata periodica (72h) 
	 Orologio	interno	
	 Allarmi	tecnici:	batteria,	mancanza	alimentazione,	

ingresso	digitale,	allagamento	fossa
 Regolazione volume digitale
	 2	Uscite	relè	(max	60Vcc/Vac	-	1A)	
	 3	Ingressi	per	pulsante	SOS,	Reset/Fine	allarme,	Filtro	

allarme,	Sensore	
	 3	Led	per	indicazione	stato	del	dispositivo		
ALIMENTAZIONE	 9-30Vcc	-	1A	min	
BATTERIA DI BACKUP Ricaricabile (optional)
VARIE	 Materiale	e	Peso:	Alluminio,	300gr.
	 Dimensioni	120	x	83	x	18	mm

Sistema di Teleallarme PSTN per ascensori

• Audio bidirezionale di qualità
• Configurazione locale e remota via toni DTMF
• Configurazione locale via Bluetooth
• Gestione “trifonia” tramite Coppy BOX
• Sensori IoT 868MHz per acqua in fossa e fumo

Coppy racchiude tutta la tecnologia dei teleallarme di ultima 
generazione per la tipica installazione sul tetto dell’ascensore. 
Gestisce un audio bidirezionale di qualità con messaggi di conforto in 
diverse lingue per un utilizzo europeo.
Coppy può essere dotato di una potente batteria ricaricabile di ultima 
generazione da 2.000mAh per garantire prestazioni assolute.
In caso di problemi o blocchi dell’ascensore le persone intrappolate 
possono attivare la chiamata verso il Centro Servizi con la semplice 
pressione del pulsante in cabina. 
Coppy genererà un identificativo tramite protocollo DTMF, per la 
corretta gestione da parte del Centro Servizi facilmente integrabile 
all’interno dei software di gestione chiamate esistenti. Sarà quindi 
possibile instaurare una comunicazione audio bidirezionale per la 
gestione dell’allarme. 
Pronto per IoT, Coppy ha anche un ricevitore radio 868MHz integrato 
per collegare vari sensori come il rilevatore di acqua in fossa o di fumo 
in cabina. Il sistema di teleallarme è costituito dall’unità centrale, cuore 
del sistema e da terminali Vivavoce per la comunicazione Coppy BOX 
per le esigenze di trifonia su tetto e fossa.
Caratteristica fondamentale del sistema Coppy Digicom è la 
gestione dei Coppy BOX con un semplice cavo di LAN precablato e 
autoalimentato.

#Gateway, Router, sistemi per LiftCoppy

8D5894
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5894	COPPY

Supporto per montaggio

Manuale	Operativo

PSTN Configura
via SMS

Configura
via Bluetooth

Voce SempliceAllarme



CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE Telealimentato	dal	Coppy
VARIE	 Gestione	pulsante	SOS	integrato	o	esterno
 Vivavoce bidirezionale
 Microfono integrato
 Altoparlante integrato
	 1	Led	allarme	attivato
	 1	Led	allarme	ricevuto
	 Dimensioni:	100	x	64	x	19	mm

Terminale Vivavoce bidirezionale

• Terminale vivavoce passivo bidirezionale
• Collegamento con cavo RJ45
• Telealimentato dal Coppy
• Gestione della “trifonia”
• Facile e veloce da installare

Il dispositivo Coppy BOX è un terminale audio innovativo per 
applicazioni di teleallarme ascensori estremamente versatile e di facile 
e veloce installazione.
Coppy BOX viene utilizzato quando è necessario realizzare applicazioni 
di trifonia su tetto o fossa dell’ascensore.
Coppy BOX permette di attivare il sistema di Teleallarme e instaurare 
comunicazioni audio bidirezionali verso l’esterno o con la sala 
macchine. Può essere utilizzato sia peri nuovi impianti che per gli 
ammodernamenti.
Coppy BOX preleva dall’unità centrale tutto il necessario per il 
funzionamento compreso i collegamenti del microfono, altoparlanti e 
alimentazione.
La gestione del pulsante su Coppy BOX avviene tramite i soli 2 fili senza 
bisogno di altri collegamenti. Particolare attenzione è stata posta nella 
sua realizzazione, per garantire la miglior qualità audio eliminando 
effetti di rientro (Larsen). 
Le dimensioni compatte (spessore di 19 mm. tra i più sottili in 
commercio) facilitano l’installazione nei vari scenari tetto o fossa o 
in applicazioni con la versione Coppy Metal BOX, dietro il pannello 
operatore della cabina (COP). 
I Coppy BOX integrano i 2 Led previsti dalla normativa EN 81-28 per 
segnalare l’allarme inviato e l’allarme registrato. In questo modo in 
qualsiasi punto Tetto/Fossa o Car viene sempre segnalato lo stato 
dell’allarme.

#Gateway, Router, sistemi per LiftCoppy BOX

8D5898
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5898	COPPY	BOX

Manuale	Operativo

SempliceAllarmeVoce



Radio
868 MHz

CARATTERISTICHE TECNICHE

INTERFACCE	 Interfaccia	Telefonica	PSTN	(FXO)	su	morsettiera	a	vite	
 2 Interfacce Voce per parla-ascolta aggiuntivi su RJ45
MODULO RADIO Modulo	radio	BLE	Low	Energy
	 Frequenze	di	lavoro	da	2.402	a	2.480	GHz	
	 Modulo	radio	868:
	 Frequenza	di	lavoro	868,65	MHz	Banda	di	frequenza	

868,600	-	868,700
VOCE Chiamate Voce 
 Rubrica con 12 numeri associabili ad allarmi differenti 
 Protocolli di chiamata:
	 Vocale	con	riproduzione	messaggio,	Squillo	(CLI),	

Ademco,	P100,	Digicom	
CONFIGURAZIONE Configurazione	locale	con	smartphone	via	Bluetooth	

Low	Energy	(BLE)	
	 Configurazione	remota	con	chiamata	voce	via	DTMF	
 Chiamata periodica (72h) 
	 Orologio	interno	
	 Allarmi	tecnici:	Batteria,	Mancanza	alimentazione,	

Ingresso	digitale,	Allagamento	fossa	
 Regolazione volume digitale 
	 Ottima	qualità	audio	
	 2	uscite	relè	(max	60Vcc/Vac	-	1A)	
	 3	Ingressi	per	pulsante	SOS,	Reset/Fine	allarme,	Filtro	

allarme,	Sensore	
	 3	Led	per	indicazione	stato	del	dispositivo	
ALIMENTAZIONE 9-30Vcc	-	1A	min	
BATTERIA DI BACKUP Ricaricabile integrata
VARIE Case di metallo per montaggio sul tetto di cabina

Sistema di Teleallarme PSTN per ascensori

• Audio bidirezionale di qualità
• Configurazione locale e remota via toni DTMF 
• Configurazione locale via Bluetooth
• Gestione “trifonia” tramite Coppy BOX
• Sensori IoT 868MHz per acqua in fossa e fumo

Coppy Metal BOX racchiude tutta la tecnologia di Coppy in un robusto 
case di metallo per la tipica installazione sul tetto dell’ascensore. 
E’ dotato di una potente batteria ricaricabile di ultima generazione da 
2.000mAh per garantire prestazioni assolute fino a 6 ore in stand-by.
Coppy Metal BOX gestisce un audio bidirezionale di qualità e con 
messaggi di conforto in diverse lingue per un utilizzo europeo.
In caso di problemi o blocchi dell’ascensore le persone intrappolate 
possono attivare la chiamata verso il Centro Servizi con la semplice 
pressione del pulsante in cabina. 
Immediatamente verrà generata la chiamata di allarme, via linea 
telefonica e contestualmente sarà riprodotto un messaggio audio 
di conforto per informare le persone bloccate che una chiamata di 
emergenza è stata inoltrata al Centro Servizi. 
Coppy Metal BOX gestisce la chiamata periodica programmandone la 
cadenza secondo le esigenze del Centro Servizi con i protocolli più 
diffusi, ed è in grado di inviare chiamate di allarme tecnici in caso di 
problemi e/o segnalazioni (es. cambio batteria, o blackout elettrico). 
Pronto per IoT, Coppy Metal BOX ha anche un ricevitore radio 868MHz 
integrato per collegare vari sensori.
Il sistema di teleallarme è costituito dall’unità centrale, cuore del 
sistema e da terminali Vivavoce per la comunicazione Coppy Box.

#Gateway, Router, sistemi per LiftCoppy Metal BOX

8D5894B
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5894B	COPPY	METAL	BOX

Alimentatore 12VDC-1A

Manuale	Operativo

PSTN Configura
via SMS

Configura
via Bluetooth

Voce SempliceAllarmeBatteria
ricaricabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODULO 4G/LTE/GSM/GPRS	 Frequenze	4G/LTE	
	 Tri-Band	800/1800/2600	MHz
	 LTE	Cat	1	-	10.3Mbits		DL,	5.2	Mbits	UL	
	 Frequenze	2G	
	 Dual-Band	900/1800	MHz
 Modulo GSM: GPRS/GSM Class 10
POTENZA IN USCITA	 LTE	Power	Class	
	 Power	Class	3	(23	dBm)
	 GSM/GPRS	(GMSK)	Power	Class	
	 Power	Class	4	(33	dBm)	for	900	MHz
 E-GSM band 
	 Power	Class	1	(30	dBm)	for	1800	MHz
INTERFACCE	 1	Interfaccia	2	fili	per	“BUS”	VoiceBOX
	 1	Interfaccia	FXS	per	telefono	(Configurazione/citofono)
 Morsettiera a vite amovibile
	 Interfaccia	Bluetooth	per	configurazione
	 1	Porta	seriale	RS232	(su	RJ45)	per	telemetria	Quadro
	 1	Porta	USB	Guest	per	aggiornamento	Locale
	 SIM	CARD	Plug-in	(1,8V	-	3V	compatibile)
INGRESSI E USCITE	 3	Ingressi	per	Allarme	SOS,	Allarmi	Tecnici,	Gestione	

Filtro
	 2	Uscite	Relè	(N.A./N.C.)
ANTENNA Connettore SMA per antenna esterna 4G
 Impedenza: 50 ohm
ALIMENTAZIONE 12 ÷ 24 Vcc / 1A min
BATTERIA DI BACKUP	 Li-Ion	3.7V	(opzionale)
	 Consumo	max	~	12W
VARIE Dimensioni: 115 x 80 x 25 mm

Sistema bidirezionale Teleallarme per ascensori 4G/LTE

• Modulo 4G/LTE con backup 2G integrato
• 4G VoLTE Ready
• Configurazione locale e remota (DTMF/SMS/BLE)
• Collegamento ai VoiceBOX con solo 2 fili
• Gestione della “trifonia”
• Telemetria IP su porta seriale RS232

Estremamente versatile e di semplice installazione, 4G Lift Dialer può 
essere utilizzato sia per i nuovi impianti che per gli ammodernamenti.
4G Lift Dialer, è compatibile con tutti i VoiceBOX per garantire la 
massima flessibilità.
In caso di attivazione con la semplice pressione del pulsante in cabina, 
verrà riprodotto il messaggio di conforto e inoltrata la chiamata al 
centro di soccorso. 4G Lift Dialer genererà un identificativo per la 
corretta gestione da parte del Centro Servizi.0
4G Lift Dialer gestisce la chiamata periodica 72H programmandone la 
cadenza secondo le esigenze del Centro Servizi. E’ in grado di inviare 
chiamate di allarme tecnici in caso di problemi e/o segnalazioni (es. 
cambio batteria, blackout elettrico, allarme allagamento fossa, ecc.).
Il sistema di teleallarme completo è costituito dalla scheda 4G Lift 
Dialer e dai parla-ascolta vivavoce VoiceBOX per la comunicazione 
bidirezionale con la cabina, tetto e fossa. L’unità vocale VoiceBOX è 
dotata di altoparlante, microfono e di 2 led di segnalazione delle varie 
fasi della chiamata.
Infatti la comunicazione audio, l’alimentazione e la gestione LED e 
pulsanti avviene tramite 2 soli fili. In questo modo è possibile installare 
tutto velocemente e senza la necessità di stendere altri cablaggi.

#Gateway, Router, sistemi per Lift4G Lift Dialer

8D5896
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5896	4G	LIFT	DIALER

Antenna omnidirezionale 4G

Alimentatore 12VDC-1A

Kit	montaggio	a	muro

Manuale	Operativo

Configura
via SMS

Configura
via Bluetooth

Voce SempliceAllarmeConfigura
via DTMF

4G Aggiornabile
da remoto

Gateway
GSM



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODULO 2G/GPRS	 Frequenze	2G	
	 Dual-Band	800/900/1800/1900	MHz
 Modulo GSM: GPRS/GSM Class 10
POTENZA IN USCITA	 GSM/GPRS	(GMSK)	Power	Class	
	 Power	Class	4	(33	dBm)	for	900	MHz
	 Power	Class	1	(30	dBm)	for	1800	MHz
INTERFACCE	 1	Interfaccia	2	fili	per	“BUS”	VoiceBOX
	 1	Interfaccia	FXS	per	telefono	(Configurazione/citofono)
 Morsettiera a vite amovibile
	 Interfaccia	Bluetooth	per	configurazione
	 1	Porta	seriale	RS232	(su	RJ45)	per	telemetria	Quadro
	 1	Porta	USB	per	aggiornamento	Locale
	 SIM	CARD	Plug-in	(1,8V	-	3V	compatibile)
INGRESSI E USCITE	 3	Ingressi	per	Allarme	SOS,	Allarmi	Tecnici,	Gestione	

Filtro
	 2	Uscite	Relè	(N.A./N.C.)
ANTENNA Connettore SMA per antenna esterna 2G
 Impedenza: 50 ohm
ALIMENTAZIONE 12 ÷ 24 Vcc / 1A min
BATTERIA DI BACKUP Li-Ion	3.7V	(opzionale)
	 Consumo	max	~	12W
VARIE Dimensioni: 115 x 80 x 25 mm

Sistema bidirezionale Teleallarme per ascensori 2G

• Modulo 2G/GSM/GPRS integrato
• Configurazione locale e remota via toni DTMF
• Collegamento ai VoiceBox con solo 2 fili
• Gestione della “trifonia” con VoiceBox
• Telemetria IP su porta seriale RS232
• Montaggio a scheda su guida DIN

Dotato di un modulo GSM aggiornato è estremamente versatile e 
di facile e veloce installazione, e può essere utilizzato sia per i nuovi 
impianti che per gli ammodernamenti. Questa nuova versione di 
Lift Dialer unisce alle funzionalità della versione precedente alcune 
innovazioni come la presenza dell’interfaccia Bluetooth per la 
configurazione.
In caso di problemi con blocco dell’ascensore, le persone intrappolate 
possono attivare la chiamata verso il Centro Servizi con la semplice 
pressione del pulsante in cabina. Immediatamente verrà generata la 
chiamata di allarme, via linea telefonica GSM e contestualmente sarà 
riprodotto un messaggio audio di conforto. 2G Lift Dialer genererà un 
identificativo per la corretta gestione da parte del Centro Servizi.
2G Lift Dialer è facilmente integrabile all’interno dei software di 
gestione chiamate esistenti. Sarà quindi possibile instaurare una 
comunicazione audio bidirezionale per la gestione dell’allarme.
2G Lift Dialer gestisce la chiamata periodica 72H programmandone la 
cadenza secondo le esigenze del Centro Servizi ed è in grado di inviare 
chiamate di allarme tecnico in caso di problemi e/o segnalazioni (es. 
cambio batteria, blackout elettrico, allarme allagamento fossa, ecc.).
Il sistema di teleallarme è costituito dall’unità centrale, cuore del 
sistema: 2G Lift Dialer e da parla-ascolta vivavoce per la comunicazione: 
VoiceBOX.
Caratteristica fondamentale del sistema Digicom è la gestione dei 
VoiceBOX con solo 2 fili in modalità “autoalimentate”.
Particolare cura è stata posta nella realizzazione della parte audio 
bidirezionale. La gestione audio a livello GSM è di tipo digitale per 
garantire le migliori prestazioni vocali.

#Gateway, Router, sistemi per Lift2G Lift Dialer

8D5897
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5897	2G	LIFT	DIALER

Antenna	omnidirezionale	3G/2G

Alimentatore 12VDC-1A

Kit	montaggio	a	muro

Manuale	Operativo

Configura
via SMS

Configura
via Bluetooth

Voce SempliceAllarmeConfigura
via DTMF

Aggiornabile
da remoto

2G Gateway
GSM



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODULO 4G/LTE/GSM/GPRS	 Frequenze	4G/LTE
	 Tri-Band	800/1800/2600	MHz
	 LTE	Cat	1	-	10.3Mbits	DL,	5.2	Mbits	UL
	 Frequenze	2G
	 Dual-Band	900/1800	MHz
 Modulo GSM: GPRS/GSM Class 10
POTENZA IN USCITA	 LTE	Power	Class
	 Power	Class	3	(23	dBm)
	 GSM/GPRS	(GMSK)	Power	Class
	 Power	Class	4	(33	dBm)	for	900	MHz
 E-GSM band
	 Power	Class	1	(30	dBm)	for	1800	MHz
INTERFACCE	 1	Interfaccia	2	fili	per	“BUS”	VoiceBOX
	 1	Interfaccia	FXS	per	telefono	(Configurazione/citofono)
 Morsettiera a vite amovibile
	 Interfaccia	Bluetooth	per	configurazione
	 1	Porta	seriale	RS232	(su	RJ45)	per	telemetria	Quadro
	 1	Porta	USB	Guest	per	aggiornamento	Locale
	 SIM	CARD	Plug-in	(1,8V	-	3V	compatibile)
INGRESSI E USCITE	 3	Ingressi	per	Allarme	SOS,	Allarmi	Tecnici,	Gestione	

Filtro
	 2	Uscite	Relè	(N.A./N.C.)
ALIMENTAZIONE	 230Vac
BATTERIA DI BACKUP	 	Li-Ion	3.7V	/	4.000	mAh
	 Consumo	max	~	12W
ANTENNA 4G/LTE Connettore SMA per antenna esterna 4G/2G
 Impedenza: 50 ohm
VARIE	 Dimensioni:	143	x	143	x	47	mm

Sistema bidirezionale Teleallarme per ascensori 4G/LTE

• Modulo 4G/LTE con backup 2G integrato
• 4G VoLTE Ready
• Configurazione locale e remota (DTMF/SMS/BLE)
• Batteria di backup integrata
• Collegamento ai VoiceBOX con solo 2 fili
• Gestione della “trifonia”
• Telemetria IP su porta seriale RS232

Inserito in un robusto contenitore metallico, si installa in pochi minuti 
sul tetto dell’ascensore o nel vano alimentandosi direttamente a 230 
Volt. Dotato di un modulo 4G/LTE integrato di ultima generazione, 
permette di collegarsi alle reti LTE degli operatori mobili.
In caso di attivazione, il 4G Lift Dialer Box riprodurrà il messaggio di 
conforto (selezionabile in diverse lingue) e inoltrerà la chiamata al 
centro di soccorso generando un identificativo per la corretta gestione 
da parte del Centro Servizi.
4G Lift Dialer Box gestisce la chiamata periodica 72H programmandone 
la cadenza secondo le esigenze del Centro Servizi. E’ in grado di inviare 
chiamate di allarme tecnici in caso di problemi e/o segnalazioni (es. 
cambio batteria, blackout elettrico, allarme allagamento fossa, ecc.).
Il sistema di teleallarme completo è costituito dalla scheda 4G Lift 
Dialer Box  e dai parla-ascolta vivavoce VoiceBOX per la comunicazione 
bidirezionale con la cabina, tetto e fossa. L’unità vocale VoiceBOX è 
dotata di altoparlante, microfono e di 2 led di segnalazione delle varie 
fasi della chiamata. Caratteristica del sistema Digicom è la gestione dei 
VoiceBOX con solo 2 fili in modalità “autoalimentate”.
L’unità è completa di alimentatore a 230Vac e di una potente batteria di 
backup in grado di garantire una lunga autonomia in caso di blackout.

#Gateway, Router, sistemi per Lift4G Lift Dialer BOX

8D5896B
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5896B	4G	LIFT	DIALER	BOX

Antenna omnidirezionale 4G

Alimentatore 12VDC-1A

Batteria	di	Backup

Kit	montaggio	a	muro

Manuale	Operativo

Configura
via SMS

Configura
via Bluetooth

Voce SempliceAllarmeConfigura
via DTMF

4G Aggiornabile
da remoto

Gateway
GSM

Batteria
di backup



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODULO GSM/GPRS	 Quad-Band	850/900/1800/1900	MHz
 Modulo GSM: GPRS/GSM Class 10
 GPRS: Multi-slot Class 10
POTENZA IN USCITA Classe 4 (2W) in GSM a 850/900MHz
 Classe 1 (1W) in DCS a 1900/1800MHz
	 Plug-in	SIM	card	(1,8V	-	3V	compatibile)
INTERFACCE	 1	Interfaccia	2	fili	per	“BUS”	VoiceBOX
	 1	Interfaccia	FXS	per	telefono	di	Servizio/Configurazione
 Morsettiera a Vite Amovibile
	 1	Porta	seriale	RS232	per	Telemetria	Quadro
	 1	Porta	USB	Guest	per	aggiornamento	Locale
INGRESSI E USCITE	 1	Ingresso	per	Filtro
 1 Ingresso per Allarme Tecnico
	 1	Uscite	Relè	(n.c.	/n.a)	comandabili	da	TONI	o	SMS
ANTENNA GSM Connettore SMA per antenna esterna
 Impedenza: 50 ohm
ALIMENTAZIONE	 Ingresso:	a	+12	÷	24	VDC.	/	1A	minimo
BATTERIA DI BACKUP  Li-Ion	3.7V
	 Consumo	max	~	12W
VARIE	 Dimensioni:	170	x	145	x	65	mm

Sistema di Teleallarme per Ascensori

• Modulo GSM/GPRS integrato
• Collegamento ai VoiceBOX con solo 2 fili
• Gestione della “trifonia” tramite VoiceBOX
• Gestione quadrifonia
• Telemetria IP su porta seriale RS232
• Batteria di backup ricaricabile integrata

Il dispositivo di teleallarme Digicom 2G Lift Dialer Box è un sistema 
innovativo di teleallarme per ascensori estremamente versatile e 
di facile e veloce installazione. Può essere utilizzato sia per i nuovi 
impianti che per gli ammodernamenti; tipica è l’installazione a muro 
nel vano ascensore.
In caso di problemi o blocchi dell’ascensore le persone intrappolate 
possono attivare la chiamata verso il centro servizi con la semplice 
pressione del pulsante in cabina. Immediatamente verrà generata la 
chiamata di allarme via linea telefonica GSM. Contestualmente sarà 
riprodotto un messaggio audio di conforto per informare le persone 
che una chiamata di emergenza è stata inoltrata al centro servizi.
2G Lift Dialer Box genera un identificativo tramite protocollo DTMF per 
la corretta gestione da parte del centro servizi. 2G Lift Dialer Box è in 
grado di gestire la chiamata periodica programmandone la cadenza 
secondo le esigenze del Centro Sevizi e di inviare chiamate di allarme 
tecnici in caso di problemi e/o segnalazioni (es. cambio batteria, o 
blackout elettrico). Il sistema di teleallarme è costituito dall’unità 
centrale, cuore del sistema (2G Lift Dialer) e da terminali vivavoce per 
la comunicazione, chiamati VoiceBOX.
Caratteristica fondamentale del sistema Digicom è la gestione dei 
VoiceBOX con solo 2 fili in modalità “autoalimentate”. Infatti la 
comunicazione audio, l’alimentazione e la gestione LED e pulsanti 
avviene tramite 2 soli fili. Realizzato in una robusta scatola di metallo 
installabile a muro, completo di alimentatore 220Vac/12V e di batteria 
di backup ricaricabile, è pronto per l’installazione. Ne completa la 
dotazione la presenza di un relè attivabile da remoto via toni DTMF (o 
via SMS) per l’eventuale apertura di porte e cancelli.

#Gateway, Router, sistemi per Lift2G Lift Dialer BOX

8D5897B
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5897B		2G	LIFT	DIALER	BOX

Antenna	omnidirezionale	3G/2G

Alimentatore 12VDC-1A

Batteria	di	Backup

Kit	montaggio	a	muro

Manuale	Operativo

Configura
via SMS

Configura
via Bluetooth

Voce SempliceAllarmeConfigura
via DTMF

Aggiornabile
da remoto

2G Gateway
GSM

Batteria
di backup



Voce

Terminale Vivavoce Attivo bidirezionale

• Disponibile in 4 versioni:
 8D5780: Tetto/Fossa (con pulsante SOS integrato)
 8D5780PW: Fossa e gestione del sensore acqua
 8D5804: CAR (per installazione in cabina)
 8D5810: Pulsante (passivo per Trifonia basica)
• Telealimentato dal Lift Dialer
• Gestione della “trifonia” e “quadrifonia”

VoiceBOX permette di attivare il sistema di Teleallarme e instaurare 
comunicazioni audio bidirezionali verso l’esterno o con la sala 
macchine. Può essere utilizzato sia per i nuovi impianti che per gli 
ammodernamenti. L’installazione è semplice, basta collegare solo 2 fili 
provenienti dal dispositivo Lift Dialer Digicom (a scheda o Metal Box) 
dal quale VoiceBOX preleva anche l’alimentazione.
Anche la gestione del pulsante avviene tramite i soli 2 fili senza bisogno 
di altri collegamenti (tipici di altri prodotti presenti sul mercato).
Le dimensioni compatte facilitano l’installazione dietro i pannelli della 
cabina. Per questo motivo l’altoparlante è fisicamente separato dal 
microfono. I VoiceBOX (ad esclusione della versione Passiva) integrano 
i 2 LED previsti dalla normativa EN 81-28 per segnalare l’allarme inviato 
e l’allarme registrato.
La versione VoiceBOX Pit Water (per installazioni in Fossa con pulsante 
SOS) può anche gestire un sensore acqua per rilevare un allagamento 
della Fossa.
VoiceBOX solo Pulsante può essere utilizzato nel caso in cui si voglia 
realizzare un’applicazione di trifonia basica installando sul tetto e fossa 
questa versione “passiva”, lasciando la versione attiva in cabina.

#Gateway, Router, sistemi per LiftVoice BOX
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-70

CONTENUTO DELLE 4 CONFEZIONI

VoiceBOX	-	4	versioni:

-	8D5804	VoiceBOX	Car

-	8D5780	VoiceBOX	Tetto/Fossa

-	8D5780PW	VoiceBOX	Fossa

-	8D5810	VoiceBOX	solo	Pulsante

Manuale	Operativo

SempliceAllarme

8D5780
8D5780PW
8D5804
8D5810

VoiceBOX
CAR

8D5804

VoiceBOX
Tetto/Fossa

8D5780
8D5780PW

VoiceBOX
solo Pulsante

8D5810

Terminale Attivo • •

Microfono incorporato • •

Altoparlante integrato • •

Led	EN81-28 • •

Gestione	Led	Ext. •

Pulsante	SOS	integrato • •

Pulsante	SOS	esterno •

Alimentazione	2	fili • •

Pulsante Reset Allarme •

ID	Tetto/Fossa/Car • •

Regolazione Volume • •

Dispositivo Passivo •

Alimentazione 48VDC 48VDC

Dimensioni	-	mm. 100	x	64	x	19 100	x	64	x	19 100	x	64	x	19

CARATTERISTICHE TECNICHE

Versione Passiva



SempliceConfigura
via DTMF

Voce

CARATTERISTICHE TECNICHE

INTERFACCE	 1	Interfaccia	FXO	(PSTN)
	 1	Interfaccia	2	fili	per	“BUS”	VoiceBOX
	 1	Interfaccia	FXS	per	telefono	di	Servizio/Configurazione
 Morsettiera a vite amovibile
	 1	Porta	USB	Guest	per	aggiornamento	Locale
INGRESSI E USCITE	 1	Ingresso	per	Filtro
 1 Ingresso per Allarme Tecnico
	 1	Uscita	Relè	(n.c.	/n.a)	attivabile	da	TONI
ALIMENTAZIONE	 Ingresso:	a	+12	÷	24	VDC.	/	1A	min
BATTERIA DI BACKUP Li-Ion	3.7V	(opzionale)
	 Consumo	max	~	12W
VARIE Dimensioni: 115 x 80 x 25 mm

Sistema di Teleallarme PSTN per ascensori

• Interfaccia PSTN (linea fissa)
• Gestione della “trifonia” tramite VoiceBOX
• Gestione quadrifonia
• Montaggio a scheda su guida DIN
• Gestione batteria di backup ricaricabile (opzionale)

Estremamente versatile e di facile e veloce installazione, PSTN 
Lift Dialer può essere utilizzato sia per i nuovi impianti che per gli 
ammodernamenti.
Tipica è l’installazione nel quadro di controllo.
In caso di problemi o blocchi dell’ascensore le persone intrappolate 
possono attivare la chiamata verso il Centro Servizi con la semplice 
pressione del pulsante in cabina. Immediatamente verrà generata 
la chiamata di allarme, via linea telefonica e contestualmente sarà 
riprodotto un messaggio audio di conforto per informare le persone 
bloccate che una chiamata di emergenza è stata inoltrata al centro 
servizi.
PSTN Lift Dialer genererà un identificativo tramite protocollo DTMF, 
per la corretta gestione da parte del Centro Servizi.
PSTN Lift Dialer gestisce la chiamata periodica programmandone la 
cadenza secondo le esigenze del Centro Servizi ed è in grado di inviare 
chiamate di allarme tecnici in caso di problemi e/o segnalazioni (es. 
cambio batteria, o blackout elettrico).
Il sistema di teleallarme è costituito dall’unità centrale, cuore del 
sistema (PSTN Lift Dialer) e da terminali Vivavoce per la comunicazione 
detti VoiceBOX.
L’unità vocale VoiceBOX è dotata di altoparlante, microfono e di 2 led 
di segnalazione delle varie fasi della chiamata.
Caratteristica fondamentale del sistema Digicom è la gestione dei 
VoiceBOX con SOLO 2 Fili in modalità “autoalimentate”.
Infatti la comunicazione audio, l’alimentazione e la gestione LED e 
pulsanti avviene tramite 2 soli fili. In questo modo è possibile installare 
tutto velocemente e senza la necessità di stendere altri cablaggi.
Particolare cura è stata posta nella realizzazione della parte audio 
bidirezionale. La gestione audio è di tipo digitale per garantire le 
migliori prestazioni vocali.
Una funzione fondamentale è la possibilità di aggiornamento da locale, 
attraverso la porta USB.

#Gateway, Router, sistemi per LiftPSTN Lift Dialer

8D5778P
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5778P	PSTN	LIFT	DIALER

Alimentatore 12VDC-1A

Kit	montaggio	a	muro

Manuale	Operativo

PSTN Configura
via SMS

Allarme



CARATTERISTICHE TECNICHE

INTERFACCE 1	Interfaccia	FXO	(PSTN)
	 1	Interfaccia	2	fili	per	“BUS”	VoiceBOX
	 1	Interfaccia	FXS	per	telefono	di	Servizio/Configurazione
 Morsettiera a vite amovibile
	 1	Porta	USB	Guest	per	aggiornamento	Locale
INGRESSI E USCITE	 1	Ingresso	per	Filtro
 1 Ingresso per Allarme Tecnico
	 1	Uscite	Relè	(n.c.	/n.a)	comandabili	da	TONI	o	SMS
ALIMENTAZIONE	 Ingresso:	a	+12	÷	24	VDC.	/	1A	minimo
BATTERIA DI BACKUP Li-Ion	3.7V	(compresa)
	 Consumo	max	~	12W
VARIE	 Dimensioni:	170	x	145	x	65	mm

SempliceConfigura
via DTMF

Voce

Sistema di Teleallarme PSTN per ascensori

• Interfaccia PSTN (linea fissa)
• Collegamento ai VoiceBOX con solo 2 fili
• Gestione della “trifonia” tramite VoiceBOX
• Gestione quadrifonia
• Gestione batteria di backup ricaricabile

Versatile e di facile e veloce installazione, PSTN Lift Dialer Metal Box può 
essere utilizzato sia per i nuovi impianti che per gli ammodernamenti; 
tipica è l’installazione a muro nel vano ascensore.
In caso di problemi o blocchi dell’ascensore le persone intrappolate 
possono attivare la chiamata verso il Centro Servizi con la semplice 
pressione del pulsante in cabina. Immediatamente verrà generata 
la chiamata di allarme, via linea telefonica e contestualmente sarà 
riprodotto un messaggio audio di conforto per informare le persone 
bloccate che una chiamata di emergenza è stata inoltrata al centro 
servizi. PSTN Lift Dialer Metal Box genererà un identificativo tramite 
protocollo DTMF, per la corretta gestione da parte del Centro Servizi.
Anche grazie all’implementazione del protocollo ADEMCO (in 
alternativa a quello proprietario) PSTN Lift Dialer Metal Box è facilmente 
integrabile all’interno dei software di gestione chiamate esistenti. Sarà 
quindi possibile instaurare una comunicazione audio bidirezionale per 
la gestione dell’allarme.
PSTN Lift Dialer Metal Box gestisce la chiamata periodica 
programmandone la cadenza secondo le esigenze del Centro Servizi 
ed è in grado di inviare chiamate di allarme tecnici in caso di problemi 
e/o segnalazioni (es. cambio batteria, o blackout elettrico).
Il sistema di teleallarme è costituito dall’unità centrale, cuore del 
sistema (PSTN Lift Dialer) e da terminali Vivavoce per la comunicazione 
detti VoiceBOX. L’unità vocale VoiceBOX è dotata di altoparlante, 
microfono e di 2 led di segnalazione delle varie fasi della chiamata.
Caratteristica fondamentale del sistema Digicom è la gestione dei 
VoiceBOX con SOLO 2 Fili in modalità “autoalimentate”.
Infatti la comunicazione audio, l’alimentazione e la gestione LED e 
pulsanti avviene tramite 2 soli fili. In questo modo è possibile installare 
tutto velocemente e senza la necessità di stendere altri cablaggi.
Particolare cura è stata posta nella realizzazione della parte audio 
bidirezionale. La gestione audio è di tipo digitale per garantire le 
migliori prestazioni vocali.
E’ possibile configurare PSTN Lift Dialer Metal Box in pochi istanti, 
verificando anche la correttezza della configurazione o dei numeri 
di telefono, utilizzando la classica modalità via toni (sia locale che 
remota).

#Gateway, Router, sistemi per LiftPSTN Lift Dialer Metal BOX

8D5798P
CODICE ORDINE

APPLICAZIONI

Ascensori

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RoHS

Conforme	EN	81-28	,	EN	81-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

8D5798P	PSTN	LIFT	DIALER	METAL	BOX

Alimentatore 12VDC-1A

Batteria	di	Backup

Kit	montaggio	a	muro

Manuale	Operativo

PSTN Allarme Batteria
di backup



Look@CLOUD

Smart building
& factory

INDUSTRIAL ROUTER

IoT ROUTER

MODEM/GATEWAY

Home

HEAT PUMP
& PLC

Digicom è da sempre impegnata nello 

sviluppo di soluzioni di telecomunicazione 

per soddisfare tutte le esigenze del 

settore industriale e degli ascensori, nelle 

nuove soluzioni Smart Energy and Data 

Management per applicazioni di Sistemi 

di controllo e gestione degli edifici (BMS).

Oggi le diverse esigenze e applicazioni 

richiedono prodotti dedicati con elevati 

livelli di connettività e affidabilità.

Digicom offre una gamma ideale di 

prodotti, sia che l’applicazione richieda 

funzionalità “EDGE” e IOT o per una più 

semplice connessione seriale.

SICUREZZA INFORMATICA
I dispositivi di comunicazione, 
specialmente se sono intelligenti e 
dotati di sistemi operativi, possono 
essere soggetti a problemi di 
sicurezza informatica.
Per questo motivo Digicom offre 
la presenza (opzionale) di un chip 
di sicurezza TPM (Trusted Platform 
Module).
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