
     

    

     

 

La soluzione vincente 

per controllare 

i consumi elettrici

Works with
iPhone

e

Per 

Edifici, Negozi, 

Enti Pubblici,

Uffici

CONSUMI IN TEMPO REALE SU CLOUD

SEMPLICE E VELOCE DA INSTALLARE

PER TUTTI I TIPI DI CONTATORE

BASSO COSTO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lettura da remoto dei consumi elettrici in tempo reale (aggiornamento ogni ora)
- Utilizzabile SENZA MANOMISSIONE su tutti i tipi di contatori elettrici adoperati in Italia 
- Semplice e veloce da installare
- Tecnologia Cloud per archiviazione dei dati e sincronizzazione su dispositivi periferici
- Disponibilità di App per ambiente IOS (iPhone) e Android
- Contabilizzazione differenziata dei consumi nelle tre fasce orarie F1, F2, F3
- Basso costo dell’accesso a 4-CLOUD, incluso il canone GPRS (TIM)
- Contatto ausiliario per remotazione allarmi ed invio e-mail a diversi destinatari

A CHI SERVE

A tutti coloro che necessitano di uno strumento per controllare in modo efficiente ed efficace i costi 
energetici di edifici, negozi, centri commerciali, supermercati, uffici, enti pubblici (scuole, palestre, 
ospedali, municipi, illuminazione pubblica, etc.) e quindi realizzare strategie atte a risparmiare.

Negozi Edifici - Uffici Enti Pubblici

4-MODEM e 4-CLOUD

4-MODEM è un innovativo dispositivo che legge i consumi elettrici in tempo reale e li trasmette via 
GPRS (ovvero la rete di telefonia mobile GSM/UMTS) a 4-CLOUD. 
4-CLOUD è una piattaforma su internet di 4-noks® per memorizzare e visualizzare i dati.
Una volta salvati su 4-CLOUD i dati dei consumi elettrici sono sempre visualizzabili su pc, 
smartphone o tablet anche in assenza di collegamento.

E

4-MODEM e 4-CLOUD:
è quello che 
mi serviva!!



SOLO SE CONOSCI QUANTO CONSUMI PUOI RISPARMIARE

Monitorare i consumi elettrici è il primo passo per risparmiare:

4-MODEM e 4-CLOUD

COME FUNZIONA

4-MODEM è collegato tramite Interfaccia Ottica o interfaccia elettrica al contatore di energia. 
I dati dei consumi elettrici vengono trasmessi via GPRS a 4-CLOUD e visualizzati su pc, 
smartphone e tablet.
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*Le ricerche scientifiche hanno appurato che con questo metodo si possono abbattere i consumi del 15-20%.

RISPARMIARE*€
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®

Innovated by

Schermata generale dei consumi Visualizzazione grafica dei consumi 
nelle fasce F1, F2, F3

ACCESSO A 4-CLOUD TRAMITE PC O APP

Misure visualizzabili:
- consumi per ogni singolo contatore 
- aggregazione di contatori e consumi complessivi
- visualizzazione dei dati giornalieri, settimanili, mensili
- visualizzazione grafica dei consumi giornalieri e notturni
- visualizzazione grafica dei consumi nelle tre fasce orarie F1, F2, F3
- visualizzazione allarme di assenza di collegamento
- dati scaricabili su foglio excel

Visualizzazione dei dati dei consumi 
nelle fasce F1, F2, F3

CARATTERISTICHE TECNICHE DI

Caratteristiche generali n°5 led diagnostica di funzionamento. Configurazione dei parametri tramite interfaccia USB

Caratteristiche radio 
GPRS: Quad Band 850/900/1800/1900 MHz; GPRS multi-slot classe 12/10/8, GPRS mobile 
station classe B; compatibile con GSM classe 4 (2W@850/900 MHz); 
Classe 1 (1W@1800/1900 MHz)

Alimentazione 5V 2A DC; 100/240 Vac 0.9A 50/60 Hz con alimentatore su guida DIN in dotazione

Dimensioni 70x90x60 mm, 4 moduli DIN; alimentatore 25x90x60mm, 1.5 moduli DIN

Antenna Antenna esterna su connettore a vite SMA per trasmissione dati via GPRS

Connessioni
Connettore per inserimento SIM accessibile sul fondo del dispositivo. Morsetti a vite per 
alimentazione 5Vcc (da alimentatore su guida DIN in dotazione). Morsetti a vite per ingresso 
segnale S0 o Interfaccia Ottica. Morsetti a vite per ingresso segnale allarme

Memoria
In caso di mancanza della connessione GPRS salvataggio dello storico dei dati fino a due mesi 
con campionamento ogni 15 minuti

Parametri ambientali Condizioni di funzionamento -20 + 55°C. Grado di protezione IP45

Conforme ai requisiti delle 
Direttive Comunitarie 
2006/95/CE, 89/336/CE, 
99/5/CE
Norme di Prodotto 
applicate

ETSI EN 300 328: Compatibilità Radio per trasmissioni digitali a banda larga
ETSI EN 301 489: Compatibilità Radio
EN 61000-6-2: Compatibilità Elettromagnetica - Emissioni
EN 61000-6-3: Compatibilità Elettromagnetica - Immunità
EN 60950-1: Sicurezza Elettrica

4-MODEM e 4-CLOUD
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