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Rilascio nuovi Router ADSL Scalance M81x-1

Con la presente si comunica che sono ufficialmente rilasciati alla
vendita due nuovi modelli di router della famiglia Scalance M per
il collegamento sicuro di reti di automazione attraverso Internet
tramite collegamenti ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line):

· SCALANCE M812-1 (Annex A): 6GK5812-1AA00-2AA2
· SCALANCE M812-1 (Annex B): 6GK5812-1BA00-2AA2
· SCALANCE M816-1 (Annex A): 6GK5816-1AA00-2AA2
· SCALANCE M816-1 (Annex B): 6GK5816-1BA00-2AA2

I nuovi SCALANCE M812-1 e SCALANCE M816-1 sono router ADSL/ADSL2+
adatti alla connessione economica ma sicura di sottoreti Ethernet,
contenenti dispositive di automazione, alla rete Internet
attraverso la linea telefonica.
Queste unità raggiungono una velocità di trasmissione massima di
25Mbit/s in downlink e di 1,4Mbit/s in uplink.

Integrato nei dipositivi le funzionalità di sicurezza, quali:
Firewall, limitazioni di accesso, supporto VPN (tunnel IPsec).
Gli SCALANCE M812-1 e SCALANCE M816-1 permettono l’accesso a
terminali IP-based da qualsiasi postazione nel mondo.
Sono dispositivi adatti sia ad applicazioni di Telecontrollo che
ad applicazioni di Teleservice (accesso remoto).
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La differenza tra lo Scalance M812-1 ed M816-1 risiede nel numero
di porte Ethernet a bordo atte alla connessione della rete locale;
una sola porta per l’M812-1, uno switch a quattro porte per
l’M816-1. Da sottolineare che il solo M816-1 ha lo slot per la C-
PLUG/KEY-PLUG, in grado di fornire funzionalità (anche future)
aggiuntive.

Per ognuno dei due modelli sono inoltre presenti due varianti;
Annex A ed Annex B. Questi due varianti definiscono il tipo di
ADSL a cui ci si vuole collegare: Annex A serve per ADSL su cavi
telefonici già usati per il traffico voce (POTS), mentre Annex B
serve per ADSL su cavi in cui viaggia la linea ISDN (connessione
tipica per la Germania, poco comune in Italia).

Design

· Robusta custodia di plastic:
- Grado di protezione IP20
- Temperatura di esercizio: -20°C a +60°C

· Supporta I seguenti tipi di montaggio:
- S7-1500 mounting rail
- S7-300 mounting rail
- Standard mounting rail
- Wall mounting

· 1x o 4x RJ45 interfacce Industrial Ethernet 10/100 Mbit/s
· LEDs diagnostici per verificare lo stato del modem,

monitoraggio tramite connessione WEB canali DI /DO a bordo
· SET button
· Alimentazione a 24V ridondata tramite connessione a vite con

connettore a 5poli
· Un ingresso digitale con connettore a vite a 2 poli
· Una uscita digitale con connettore a vite a 2 poli
· 1 x RJ12 per connessione ad ADSL2+



Possibili applicazioni

I nuovi SCALANCE M81x-1 possono essere utilizzato in applicazioni
industriali e semi-industriali in cui sia necessario:

- programmazione e manutenzione da remoto, ad esempio tramite
Step7 e/o WinCC Flexible

- Accesso flessibile agli impianti, in tutto il mondo, per scopi
diagnostici

- Controllo e monitoraggio per impianti di:

Trattamento acque
   Oil & Gas
   Distribuzione di energia
   Stazioni di pompaggio
   Impianti solari ed eolici
   Stazioni di ingegneria per controllo traffico
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