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M3-C, posizionato all’interno del quadro di 
alimentazione di uno o più filari, è il dispositivo 
che attiva e governa la comunicazione dati 
tra il centro di controllo ed ogni singolo 
punto luce dell’impianto di illuminazione 
pubblica, opportunamente equipaggiato 
con l’alimentatore elettronico della serie 
M3-B/HID o del modulo della serie M3-/PLN. 

 
E’ dotato di una potente wireless CPU 
con processore ARM9 e dispone di una 
memoria di notevole capacità, dimensionata 
per gestire numerosi apparati locali e 
salvarne, localmente, i dati per lunghi periodi.
 
 
Concentra in un unico apparato diverse 
tecnologie di comunicazione dati: 

•	 Power	 Line	 Communication per 
comunicare con i corpi illuminanti 
o i misuratori di energia elettrica, 

equipaggiati con alimentatore 
elettronico Luminibus serie M3-B/HID 
e/o modulo Luminibus serie M3-PLN 

•	 GPRS/EDGE	 Quad	 Band	 per la 
comunicazione dati  TCP/IP con il centro di 
controllo; le configurazioni del concentratore 
sono gestite per minimizzare i costi 
di traffico sulla rete pubblica 

•	 Radio	 Frequenza	 a	 corto	 raggio	
multistandard	 per la comunicazione 
dati sulle misure utenze e 
abilitazione ai servizi SMART CITY 

•	 seriale	 RS232,	 RS485,	 USB	 o	
LAN	 per comunicare con strumenti 
del quadro di alimentazione 

che utilizza in modalità protetta e sicura, 
adottando protocolli e algoritmi per 
crittografare  le  informazioni  da  transare.    
M3-C attiva il dialogo solo con utenti autorizzati.
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SCHEDA LOGICA DI BORDO 
CPU ARM9 32 bit 104 MHz

Prestazioni del Processore 88 MIPS

RAM 2 Mbytes

FLASH 8 Mbytes

Memoria di Massa

> 512 Mbytes (memoria di tipo NAND)
grazie alla tecnologia utilizzata ed allo sviluppo di 
un particolare file system viene garantito un numero 
elevatissimo di operazioni di riscrittura

Real Time Clock
con una risoluzione migliore di +/- 10ppm @ 25°C
sincronizzazione con internet time server

MECCANICHE e di AMBIENTE

materiale involucro
materiale XAN-940A autoestinguente (standard 
UL94)

range di temperatura con
 funzionamento in condizioni normali 

da -30°C a +70°C (umidità relativa < 90%)  

estreme da -35°C a +75°C (umidità relativa < 90%)  

protezione da sovratensione si

protezione da sovra-temperatura si

protezione ambientale IP21 su connessioni, IP54 su elettronica e SIM

dimensioni esterne 256 x 180 x 65 mm (AxLxP)

peso 1,560 kg

ELETTRICHE 
tensione in ingresso 230 VCA (-20%  +20%) 50÷60Hz

consumo nominale 5 Watt

consumo Max 10 Watt (in comunicazione dati GPRS)

classe di protezione IEC
classe II: 6 KV in modalità comune, 4KV in 
modalità differenziale

batteria di back-up oltre 12 ore di funzionamento

INSTALLAZIONE APPARATO
installazione slitte DIN o montaggio a muro

anti-manomissione e 
sicurezza

il concentratore è provvisto di controlli anti-
manomissione; in caso di manomissione, come il 
taglio del cavo, invia un allarme al software centrale

AFFIDABILITA’

MTBF
> 850.000 h 

@ 20°C

tasso di 
guasto (FIT)

migliore del 0,36% 
all’anno

vita attesa ≥ 10 anni

CERTIFICAZIONI

R&TTE
conforme a EC-R&TTE 
99/5/CE

marcatura CE

sicurezza
EN60950-1 
(vers.2001)

conformità EMC
EN 301489-1 (V 1.4.1)
EN 301489-7 (V 1.2.1)

efficienza di spettro
EN 301511 (V 9.0.2) - 
EN 300607

conformità RoHS direttiva 2002/95/CE

conformità RAEE direttiva 2002/96/CE

CONNESSIONI e INTERFACCE
alimentazione e PLC tri-fase 5 connessioni (max Ø 2,5 mm)

RS232 connettore DB9-f

ethernet standard RJ45

USB connettore femmina standard B USB

porta ottica
porta ottica per downloading dei dati e 
programmazione locale

connettori d’antenna
2 x SMA-f nella parte superiore del dispositivo (una 
per GSM, una per RF short range)

sim card reader alloggiamento per sim card sul retro

ETHERNET 10-100 Mbps IEEE 802.3

GSM, GPRS, 
EDGE

quad-band

rispetto di GSM 05.05 ver.5.3.0 § 4.1.1 classe 4 (2W su GSM 900) 
classe 2 (1W su GSM 1800)

host protocol: AT-Hayes GSM 07.07 e GSM comandi 07.05/open 
protocol

chiamata dati GSM: trasparente e non trasparente 2.4 fino a 14.4 
Kbps V.21, V.22 bis, V.26ter, V.32, V.34 e V.110 e autobauding

fax: gruppo 3, classe 1 e classe 2, come per TR 29-2 a 2400, 4800 
e 9600 bps

sms: MO e MT, modalità PDU e testo, GSM 07.05

connettività GPRS/EDGE: GPRS multi-slot classe 10, stazione mobile 
classe B velocità max 473.6 Kbps, USSD, PPP stack, TCP-IP stack

PLC,
powerline 

communication

Semitech SIMAC-1001 SoC
comunicazione su fasi R-S-T e neutro, in accoro alle direttive CENELEC 
EN 500065-1
processore a 32-bit EISC per firmware di elaborazione protocollo 
EIA709.1
processore a 32-bit EISC per elaborazioni applicative dell’utente
standards ANSI/EIA 709.1 e ANSI/EIA 709.2
EIA/CENELEC MAC
funzionamento su banda CENELEC A, B e C
modulazione BPSK e FSK
sensibilità RX: -80 dBV
correzione di errore avanzata
crittografia triple-DES
flusso dati da 1 a 5.4 Kbps
firmware con protocollo integrato
ricognizione automatica

verso Back-end protocollo aperto su TCP/IP, disponibile DLMS Cosem

verso i nodi

utilizzo dell’estensione IP della rete per connessione a dispositivi 
non-IP nativi attraverso cui  eseguire applicazioni TCP/IP e UDP/
IP (virtualizzazioni IP) al fine di standardizzare le tecnologie di 
comunicazione short range

TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE DATI

connessioni PLC: fase-
R, fase-S, fase-T,  

N neutro, GND

ethernet RJ45
RS232

alimentazione 220 VAC


