
Sistemi di trasmissione        Serie WIMSEHS  
Wireless con interfaccia       
Ethernet portata 800 m  
 
 

 
 
Caratteristiche 
 
I sistemi di trasmissione wireless della serie WIMSEHS differiscono dai 
normali modem grazie alle loro funzioni avanzate integrate. 
La serie WIMSEHS permette di: 

 Scambiare informazioni ad alta velocità tra dispositivi in una 
rete Ethernet 

 Stabilire un collegamento tra due reti Ethernet (e relativi 
dispositivi annessi) senza cablaggio 

I modem per Ethernet integrati nei moduli WIMSEHS sono compatibili 
con i protocolli standard TCP/IP: 

 Isole robotizzate fornite di collegamento Ethernet              
possono essere connesse a questi sistemi wireless 

Le connessioni WIFI della serie WIMSEHS vengono realizzate mediante 
gli standard 802.11 g/b. Di conseguenza questi prodotti posssono 
essere collegati a qualsiasi unità WIFI conforme a questi standard. 
 
Applicazioni: 

 AGV/LGV, depurazioni acque, portuale, automazione 
industriale in generale. 

- Scambio di informazioni tra dispositivi e/o reti di 
processo 

- Comunicazione tra postazioni fisse e PLC in 
movimento (carriponte ecc.) 

- Trasmissione di immagini per videosorveglianza 
Le unità WIMSEHS utilizzano una tecnologia a radiofrequenza  (2,4 
GHz, senza richiesta di licenza) adatta per ambienti industriali gravosi. 
Questa tecnologia permette di trasmettere dati fino a 800 m di distanza 
(all’aperto senza ostacoli) e  nello stesso tempo avere conferma che i 
comandi sono stati eseguiti. 
 
 
Un sistema sicuro: 
Il protocollo WIFI ed Ethernet utilizza algoritmi che verificano l’integrità 
delle informazioni ricevute. Se l’algoritmo trova un errore, richiede l’invio 
del messaggio. 
I sistemi di trasmissione con i moduli WIMSEHS impediscono che un 
dispositivo sia comandato da unità non autorizzate. 

 Verifica degli indirizzi IP 
 Verifica degli indirizzi MAC 
 Codifica dei dati tramite chiave WEP (48/128 bit) o WPA-

PSK 
 Una password è necessaria per cambiare la 

configurazione del modem integrato 
 
Semplice da installare : 
I modelli della serie WIMSEHS sono stati costruiti per una installazione 
e utilizzo semplice 

- Fissaggio su guida DIN  
- Configurazione tramite pagine web, integrate nel modem  
- Collegamento standard a Ethernet tramite connettore RJ45 
- Morsettiere estraibili 
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Perchè scegliere la serie WIMSEHS  
 
 

• Facile configurazione tramite pagine web su Internet 
 

• Modalità AP “Access-Point’’ (network administrator) o 
SA “Station-Adaptator” per la connessione di un 
dispositivo a una rete wifi esistente 

 
• Disponibili 3 tipologie di rete: 

 Tipo “Infrastructure”: classica forma wifi dove tutte 
le unità SA sono collegate alla stessa AP 

 Tipo “Ad-Hoc”: i moduli wifi comunicano tra di loro  
 Tipo “WDS”: simile al tipo “ad hoc” ma con 

ripetitori che trasmettono i messaggi a unità molto 
lontane dal trasmettitore 

 
• Collegamento tra dispositivi e/o reti Ethernet totalmente 

trasparente e sicuro tramite codifica addizionale di 
frame: WEP (48/128 bit) o WPA-PSK (la modalità più 
sicura) 

 
• Modalità « Roaming » integrata. In questo modo (per 

es.) quando un veicolo in movimento perde il segnale 
da un modem è possibile collegarsi automaticamente a 
un altro modem AP disponibile nelle vicinanze. 

 
• Campo fino a 800 m * 

 
• Alimentazione 10 – 30 Vcc 

 
• Custodia per impiego industriale: 

 Rapido fissaggio su guida DIN secondo  EN 50022-35 
 Morsettiere estraibili 
 Led per ingressi, uscite e stato trasmissione radio 

 
* con spazi privi di ostacoli e in base al canale selezionato 



Esempi applicativi con la serie WIMSEHS: 
 
L’elevato numero di configurazioni possibili permette ai moduli WIMSEHS di essere impiegati in diverse applicazioni 
tipo “point to point”, “multipoint” o dove è prevista una connessione automatica alle reti WIFI disponibili. 
 
Esempio 1: comunicazione con un carroponte (collegamento tra 2 PLC e 1 computer per manutenzione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio 2 : collegamento tra reti  
Il collegamento WIFI estende la rete Ethernet fino a 800 metri in assenza di 
ostacoli. Qualsiasi dispositivo di una rete Ethernet può comunicare a 
distanza con altri dispositivi appartenenti a una altra rete distante. In questo 
modo è possibile trasmettere per es. immagini di videocamere IP di 
sorveglianza. 

 
 
 
 
 
 
 
Esempio 3: connessione WIFI a un veicolo in movimento 
 
Alla perdita del segnale WIFI il modem sceglie 
automaticamente una nuova rete WIFI disponibile. 
Nota: per evitare interferenze tra due moduli adiacenti bisogna 
lasciare liberi 4 canali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio 4: collegamento tra due postazioni distanti 
 
Il messaggio viene trasmesso a distanza tramite modem intermedi. 
Nota: ogni ripetitore raddoppia il tempo di trasmissione. 

 

PC WIFI  per manutenzione 

Controllo di processo a terra + 
unità WIMSEHS con modalità SA 

PLC in movimento solidale con il carroponte + 
unità WIMSEHS con modalità AP 
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Configurazione 
 
Grazie alle pagine WEB memorizzate nel modem integrato la 
configurazione del modulo WIMSEHS è facilitata. 

Mediante un PC e una connessione a Internet (Explorer, 
Netscape ecc.) è possibile visualizzare la configurazione 
interna di un modulo WIMSEHS: 

• Parametri TCPIP di una rete Ethernet 
• Parametri della rete WIFI: 

 Nome della rete 
 Nome del modem 
 Tipo della rete 
 Canale 
 Velocità di trasmissione radio (il campo 

dipende da questo valore) 

Queste pagine WEB permettono anche: 
• una ricerca automatica delle funzioni e una rapida 

connessione a reti esistenti 
• una protezione della rete WIFI: 

 Encoding (WEP, WPA-PSK) 
 Limitazione degli apparecchi (indirizzi 

MAC) autorizzati a comunicare con i 
modem 

 Password per proteggere la configurazione 
del modem WIFI 

 
 
 
Specifiche tecniche 

 
 
 
 
 

Modello          WIMSEHS 

Alimentazione Vcc 10 – 30 Vcc 

Assorbimento mA 100 mA con 12 Vcc 

Frequenza GHz 2,4 GHz 

Potenza di emissione dBm 15 dBm 

Sensibilità di ricezione dBi -82 dB a 11 Mbps 

WIFI  standard  802.11 g/b 

Ethernet standard    Port 10/100 base T in linea con IEEE 802.3 

Velocità di trasmissione  54 Mbit/s  (valori inferiori impostabili via software) 

Numero di canali  
Dipende dalla nazione/continente 

Per es. 13 canali in Francia (Europa) 

Campo m 
60 m con 54 Mbit/s 
500 m con 11 Mbit/s 
800 m con 1 Mbit/s 

Modalità  Access-Point, Station-Adaptator 

Sicurezza nella trasmissione  
Incoding : WEP (40, 128 bit), WPA-PSK 

Verifica degli indirizzi MAC 
Password richiesta 

Tipologie di network  Infrastructure, Ad-Hoc, WDS 

Tempo di roaming s 
6 s (nominale) 

(per 100 ms si contatti la Casa) 

Connessioni  
morsettiera 

connettore SMA femmina per antenna 
connettore RJ45 per Ethernet 

Temperatura di funzionamento °C da – 10 °C a + 50 °C 

Custodia ( materiale/dimensioni/protezione)  Alluminio / 105 x 60 x 50 mm / IP40 

Fissaggio  su guida DIN 

Certificazione  ETS 300220 / CE 



 
 
Calcolo della portata effettiva: 
 
La portata massima della gamma wireless WIMSEHS è di 500 m all’aperto, senza ostacoli a 11 Mbps. Si tratta di una condizione ideale per la 
propagazione delle onde radio. L’ambiente (metallico o no) può alterare questa caratteristica. 
Per calcolare la portata di un sistema wireless in un determinato ambiente bisogna tenere presente che : 
 

 Quando due antenne non si vedono tra loro e il segnale deve attraversare 2 o 3 muri, la portata si riduce del 30 %. 
 Quando due antenne non si vedono tra loro e il segnale deve attraversare 2 o 3 muri in cemento armato, la portata si 

riduce del 50 %. 
 Quando i sistemi wireless sono installati in un edificio con parecchi ostacoli metallici, la portata si riduce del 50 %. 
 Quando una antenna è installata in un armadio metallico il segnale si reduce del 100 %! Si raccomanda di installare 

l’antenna all’esterno degli armadi elettrici!! 
 
 
Scelta di una antenna: 
 
La scelta di una antenna è fondamentale per garantire il funzionamento ottimale del sistema wireless. L’antenna permette di propagare il segnale 
e quindi non deve essere presente alcun oggetto metallico lungo la sua traiettoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la scelta di una antenna è importante tenere conto di:  
 

 Fissaggio : sul tetto (mediante viti) o su asta (posizionata sulla sommità del tetto) 
 Lunghezza del cavo tra l’antenna e il modulo ricetrasmittente 

Note : 

 L’unità WIMSEHS viene consegnata con una 
antenna fissata direttamente nella custodia 

 Per ridurre le perdite di segnale, il cavo antenna-
unità deve essere il più corto possibile. 

 La scelta di una antenna errata riduce il campo 

 Una antenna con alto guadagno compensa le 
perdite di segnale con il cavo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Modello antenna : ANT2404 ANT24P9 ANT2414 

Frequenza MHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 

Tipo  / Pannello ¼ onda 

Impedenza Ω 50 50 50 

Guadagno dB 4,2 dBi 9 dBi 0 dBi 

Angolo di apertura ° 360° 60° 360° 

Polarizzazione  V H or V V 

Connettore  N femmina N femmina SMAR 
maschio 

Fissaggio  Su parete 
o asta 

Su parete 
o asta 

Su pannello 
metallico 

Cavo/prolunga  D D E 

Modello cavo/prolunga : Compatibile con antenna tipo Descrizione Attenuazione 

SMAR-NM-3 ANT2404/ANT24P9 per 
WIMSEHS D Cavo lungo 3 m con connettore SMAR e N maschio 

 20 % 

SMAR-NM-10-FP ANT2404/ANT24P9 per 
WIMSEHS D Cavo lungo 10 m con debole attenuazione. Connettore 

SMAR e N maschio. 25 % 

R-NM-NF-10-FP ANT2404 e ANT24P9 D Prolunga di 10 m con debole attenuazione. Connettore N 
maschio e N femmina. 25 % 

R-SMARM-SMARF-3 ANT2414 E Prolunga di 3 m con connettore SMAR maschio e femmina 20 % 
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Distributore per l’Italia: I prodotti e i dati descritti in questo documento possono essere soggetti a variazioni. 

J A Y S E N S O R

Antenna verticale 

Piano orizzontale di 
propagazione del        
segnale: in questo 

piano non deve trovarsi 
alcun oggetto metallico 
ad una distanza < 1 m 

Il pavimento dove viene fissata l’antenna può essere metallico oppure in altro materiale. 

Nota: 
L’antenna non deve mai trovarsi 
all’interno di una cabina metallica!! 
E’ permessa invece una ricopertura 
di materiale non metallico (plastica, 
legno, vetro ecc.). 
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