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WLB-01      

Wetnet Link Box 
 

 

 

 

 

- Unità logger con invio dati via link GSM/GPRS e memorizzazione 

locale su memoria SD 

- Possibilità di utilizzo come mini-RTU con scambio dati in protocollo 

MODBUS TCP/IP su connessione GPRS 

- Studiata per applicazioni low-power con batteria interna e 

alimentabile anche da sorgente esterna 

- Ingressi analogici e digitali con funzione di conteggio 

- Uscita digitale per attivazione strumenti 

- Antenna interna o predisposizione per antenna esterna 

- Interfaccia USB per scarico dati e impostazioni 

- Invio allarmi via SMS 

- Software user-friendly di programmazione e visualizzazione  

- Alloggiata in contenitore IP68 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



WLB-01 - WETNET Link Box  rev. 1.2 -  02/02/2015 

  

Il link box WLB-01 è stato progettato 

specificatamente per applicazioni low-

power per acquisizione di segnali 

analogici, digitali ed impulsivi. L’uscita 

digitale può essere utilizzata per attivare 

la strumentazione solamente per il 

tempo necessario alla esecuzione delle 

misure. Il WLB-01 viene essere fornito in 

varie configurazioni di I/O per meglio 

adattarsi alle effettive necessità di 

ciascuna applicazione. 

Il software fornito a corredo permette 

l’impostazione di tutti i parametri di 

funzionamento, la configurazione può comunque essere aggiornata da remoto via FTP. La 

principale funzione svolta è quella di  data logger con accumulo dati su scheda di memoria e/o 

invio periodico dei dati raccolti al centro di elaborazione mediante connessione GSM/GPRS, è 

possibile inoltre l'invio di SMS di allarme. Laddove le condizioni energetiche lo consentano, il WLB-

01 può essere utilizzato come mini-RTU, connesso stabilmente alla rete GPRS. 

Il WLB-01 è provvisto di antenna interna, può comunque essere fornito in configurazione con 

antenna esterna per essere utilizzato al meglio anche in situazioni di scarsa presenza di segnale. 
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Strumento    Data logger GSM/GPRS link box   

Memoria interna di accumulo dati SD card 2Gb 

Invio dati in modalità logger  Via GPRS con protocolli SMTP o FTP o HTTP o con SMS  

Scambio dati in modalità RTU Via GPRS con protocollo MODBUS TCP/IP  

Modem    GSM/GPRS quadribanda interno 

Alimentazione    Interna 3.6Vcc (batteria al litio sostituibile dall'utente); 

     Esterna 7.2 - 28 Vcc 

Assorbimento in stand-by  minore di 4mW 

Ingressi analogici max  N. 3 (4-20mA /0-5V) risoluzione 12bit 

Ingressi digitali max   N. 3 prepolarizzati (con funzione di conteggio ed opzione  

     bidirezionale) 

Uscite digitali    N. 3 (2 open drain; 1:Imax=200mA@Vext) 

Allarmi     N. 4 con soglie impostabili 

Interfaccia    USB per impostazioni e scarico dati 

Temperatura di funzionamento -10 - 50 °C 

Temperatura di stoccaggio  -20 - 60 °C 

Contenitore    In PVC diametro 100mm, altezza 200mm, IP68 

Peso     1500 g con batteria interna 

 

Applicazioni principali: 

- Acquisizione di impulsi da contatori 

- Acquisizione segnali di portata e pressione 
nella distrettualizzazione di reti idriche 

- Acquisizione della misura del livello e/o 
portata in fognature 

- Come mini-RTU in piccoli impianti 
 

 


