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Sistemi Remoti



AC1049

Caratteristiche Tecniche

Funzionalità
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ALIMENTAZIONE  100-240 Vac / 50-60Hz 
(OMSolar in opzione)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO  - 30 + 60 °C ( versione con pulsanti)

PROTOCOLLI DISPONIBILI  DNP3 , IEC60870-5-101, Modbus rtu etc.

INTERFACCIA  Seriale /Ethernet per RTU
 Ethernet per sistema SPWeb

I/O  16 o 32 DI
12V - 24V - 115V - 230V

 10 o 16 DO 
dry contacts

 1 DI in frequenza 
Max 5kHz dry contact

 8 AI ( 0-20 o 4-20 mA, 0-5 o 0-10 V )
Configurabili via software

 2 AO ( 0-20 o 4-20 mA )
Opzionali con modulo 5305

INTERFACCE ESTERNE  1 x RS232
 1 x RS442
 1 x USB
 Ethernet 

DATALOGGER  20,000 eventi on board + USB esternal

PLC (IEC61131)  32 bit processor 
Programmabile IEC61131

 Programmi preconfigurati per la gestio-
ne di pompe, livelli sollevamenti pozzi 
etc.

COMUNICAZIONI  Ethernet
 Digital Radio Modem UHF

CARATTERISTICHE ARMADIO  Armadio in poliestere rinforzato 
747x536x300
 Grado di protezione IP66
 Protezioni alimentazione e antenne

Accessori vari kit di montaggio

OPZIONI

 Telecamera IP
 Modem per SPweb
 Pannello Hmi Magelis
 Resistenza termostatata anticondensa
 Scaricatore sovratensione energia
 Switch ethernet
 Cassetta maggiorata (847x636x300)
 Base Station BR20 per sensoristica 

wireless Accutech
 Esecuzioni speciali per aree classificate

Le unità periferiche Omnicon AC1049, rappresentano lo stato 

dell’arte della telemetria di Omnicon basata su tecnologia 

Schneider Electric.

 Integrano infatti i sistemi RTU e di comunicazione, fornendo

un unità compatta, preprogrammata, collaudata e pronta all’u-

so, in grado di fornire tutte le funzionalità evolute del più moder-

no dei sistemi di telemetria.

  Le unità sono in grado di acquisire stati digitali e analogici, 

svolgere logiche evolute, raccogliere dati da dispositivi in campo 

a mezzo di protocolli seriali o ethernet e ritrasmetterli al sistema 

centrale con metodologia “On event on exception”.



Caratteristiche

DNP3

 Basate su tecnologie standard 

(protocolli, software di programmazione e tecnologie di 
comunicazione)

 Garanzia della disponibilità e sicurezza del dato 

(disponibili anche con protocollo di comunicazione 

AES 128 e 256 )

 Low consumption con alimentazione autonoma OMSolar 
da 12 a 72 ore di autonomia

Questa tecnologia ( On Event On Exception), consente di ricostru-

ire tutti i dati storici del sistema remoto acquisiti mentre non era 

collegato.

 I sistemi utilizzano protocolli standard per cui possono 

dialogare con qualunque sistema Scada o PLC,  e sono dotati di 

connettore nativo per Clear Scada

 I sistemi AC1049 dotati di sistemi radio, possono operare 

come bridge e Store & Forward per coprire maggiori distanze e 
realizzare reti complesse

 I sistemi AC1049 possono svolgere anche la funzione di 

gateway interface, tra dispositivi locali e il sistema centrale con 
comunicazione asincrona

Le caratteristiche principali dei sistemi della serie AC1049, possono essere cosi riassunte :

Il protocollo a evento DNP3, consente di operare su una rete asincrona (non sempre disponibile) garantendo comunque la dispo-

nibilità del dato.

Ogni volta che uno stato cambia sul sistema remoto, l’RTU li memorizza aggiungendo un TimeStamp con la risoluzione al centesimo 

di secondo, per accodarli al registro eventi DNP3, per trasmetterlo con la priorità definita dal protocollo.

Il sistema AC1049, può essere utilizzato con qualunque sistema 

Scada, ma è con Clear Scada che è possibile beneficiare di tutte 
le funzioni di un sistema integrato.



SPWeb

AC1049 “WATER STATION”

 Il modulo SPWeb, è un modulo hardware che fornisce un 
interfaccia Web preconfigurata e configurabile per i dispositivi 
installati nei moduli AC1049.

L’interfaccia utente è accessibile da qualunque browser e 
dispositivo, senza che sia necessario installare alcun 
plugin o app.

 Il sistema AC1049 WATER STATION, è la soluzione indipenden-

te e integrata per tutte le esigenze del mondo Water. 

E’ ideale per il controllo di stazioni di pompaggio, di sollevamen-

to,  trattamento acque etc. e garantisce un reale risparmio in ter-

mini di costi, consumi e tempi di gestione.

L’unità è equipaggiabile con sensoristica di portata, livello etc. sia 

cablati che wireless, e il sistema Altivar di Schneider per il con-

trollo delle pompe e dei motori.

 AC1049 WATER STATION fornisce quindi una soluzione completa 

e pronta all’uso, specifica per la gestione Acque.

E’ quindi possibile visualizzare tutti gli stati degli I/O e inviare comandi.

Ogni unità AC1049 è in grado di acquisire dati sino ad un 

massimo di 100 sensori in campo, che consentono di raccogliere 

i seguenti parametri :

 Livello

 Portata

 Pressione assoluta e differenziale
 Temperatura

 Valori analogici 0-20 mA o 4-20 mA

 Contatti digitali

 Etc.

L’accesso al dispositivo viene effettuato con una connessione SSH
( Secure Shell) ed è accessibile a 3 utenti contemporanei.

 

 Soluzione completa e pronta all’uso

 Facile installazione e configurazione
 Monitoraggio remoto tramite interfaccia web
 Log eventi via email o SMS
 Integrazione con sistema Scada Software
 Flessibile e adattabile alle esigenze specifiche
 Garantisce un’effettiva riduzione dei costi e consumi



ACMesh

OMSolar

 I sistemi AC1049, dotati di sistema di comunicazione radio, sono in grado di colloquiare tra di loro, grazie alla possibilità di operare 

non solo come unità remote, ma anche come repeaters.

 I moduli OMSolar, sono stati progettati per i siti remoti dove l’energia solare è l’unica fonte di alimentazione disponibile.

Proprio per la difficoltà insita nel raggiungimento di questi siti, l’elevata affidabilità e la ridotta manutenzione, sono elementi che 
sono stati considerati di primaria rilevanza. 

Questo tipo di funzionalità definita ACMesh, che si basa sulla tecnologia dei sistemi radio Trio, consente 
infatti di estendere la rete di apparecchiature in maniera virtualmente illimitata, gestendo anche path 

( rotte ) alternative scegliendo in maniera dinamica, ma predeterminata, 
il percorso ottimale nelle varie condizioni di esercizio.

A dimostrazione di ciò, sono utilizzate solo batterie con tecnologia avanzata per garantire oltre alla massima affidabilità, anche la 
possibilità di essere installati in ambienti severi, anche in quota.

I moduli OMSolar, sono unità compatte che possono essere utilizzate anche indipendentemente da sistemi AC1049 e RB1049.



Esempi di possibili configurazioni unità remote AC1049

AC10494000A AC10494000WT1 AC10494M55R AC10494E55R AC10494S55P

RTU

Modulo WEB

Switch

Telecamera

Radio Seriale

 
Radio Ethernet

Antenna Yagi  



Esempi di possibili configurazioni unità remote RB1049

RB1049Q55M
Stazione Master

RB1049E55M
Stazione Master

RB1049M55R
Stazione Remota

RB1049Q55P
Stazione Repeater

RB1049E55P
Stazione Repeater

Radio Q ser./ether.

Radio E seriale

Radio M seriale

Antenna Yagi

Due Antenne Yagi



OMNICON SRL

Omnicon, nata nel 2000, viene da subito riconosciuta partner per la realizzazione di efficienti sistemi di Telecontrollo, Telemetria e 
Automazione Industriale.

L’esperienza pluridecennale maturata in settori e ambiti eterogenei, tra cui il chimico, petrolchimico, manifatturiero, energetico, te-

lecomunicazioni, monitoraggio ambientale pubblico e privato, ha consentito ad Omnicon di sviluppare competenze e metodologie 

di lavoro innovative e soluzioni in grado di garantire un approccio estremamente efficace per l’azienda o per l’ente, sia in termini di 
efficienza operativa che in termini di ottimizzazione dei costi. 

Proprio per le competenze acquisite nel mondo della telemetria, Omnicon ha consolidato la partnership tecnico commerciale con 

Schneider Electric, per cui Omnicon è distributore esclusivo dei sistemi Wireless Trio (Data Radio) e Accutech (Wireless sensors). 

Inoltre Omnicon opera come unico “Schneider Electric Italy Telemetry Competency Center”, per quanto riguarda tutti i prodotti di 
telemetria.

 Omnicon, forte della sua esperienza nei progetti wireless, offre servizi di progettazione e realizzazione di sia di Sistemi Radio Lo-

cali (collegamento punto-punto) che di Sistemi Radio Geografici (collegamenti punto-multipunto).

I servizi offerti comprendono Studio e progettazione di infrastrutture radio sia per sistemi esistenti che per nuove realizzazioni. Il 
servizio di progettazione consente di valutare la disposizione dei diversi elementi e realizzare uno studio specifico per ogni tratta 
(path study), indicando quindi i parametri di esercizio di ogni sistema, incluso guadagno rx, presenza di ostacoli, potenza necessa-

ria, tipologia antenna etc. Vengono inoltre effettuate verifiche e ottimizzazioni su sistemi esistenti, anche analogici.

Progettazione Studi Radio “Path Studies”

Supporto per Frequenze Radio Licenziate

 Omnicon offre il servizio di assistenza alla richiesta di frequen-

ze radio licenziate presso il Ministero delle Telecomunicazioni. 
L’attività di assistenza alla richiesta delle frequenze radio com-

prende la compilazione di tutta la modulistica necessaria all’a-

dempimento della richiesta per l’ottenimento delle frequenze 

radio licenziate sul territorio interessato.

Reti Mesh per sensoristica wireless

 Omnicon, grazie ai sistemi AC1049 con sistema di comunica-

zione radio, realizza reti mesh per sensoristica wireless.

Questo tipo di funzionalità definita ACMesh, che si basa sulla tec-

nologia dei sistemi radio Trio, consente infatti di estendere la rete 

di apparecchiature in maniera virtualmente illimitata, gestendo 

anche path (rotte) alternative scegliendo in maniera dinamica, 

ma predeterminata, il percorso ottimale nelle varie condizioni di 

esercizio.

 

  Sopralluoghi on site per la verifica delle condizioni ambientali 
e orografiche.

 Attività di sorvolo con apparecchi e sistemi certificati.
 Fotogrammetria aerea e georeferenziata

 Verifica delle condizioni radio, con apposita strumentazione, ed 
in particolare dei disturbi radio ed elettromagnetici

Via Petrarca 14/a - 20843 Veano Brianza

Tel. +39 0362-830037

Fax +39 0362-830039

www.omnicon.it Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari

Sopralluoghi on site

Soluzioni per la Telemetria e il Wireless


