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Rilascio nuovi Router SHDSL Scalance M826-2

Con la presente si comunica che viene ufficialmente rilasciato
alla vendita un nuovo modello di router della famiglia Scalance M
per il collegamento di sottoreti Ethernet e dispositivi di
automazione attraverso l’uso di cavi standard a 2fili e 4fili
utilizzando lo standard SHDSL.
Questa unità supporta lo standard G.991.2 ITU-T, che gli permette
una trasmissione simmetrica con banda fino a 15.3 Mbit/s.

· SCALANCE M826-1: 6GK5826-2AB00-2AB2

Questi nuovi Router SHDSL permettono di integrare, all’interno
della propria rete Ethernet, delle sottostazioni esistenti a lunga
distanza e connesse solo tramite infrastruttura cablata esistente
(2fili e/o 4fili).
Si tratta di un’alternativa, a basso costo, al cablaggio con la
fibra ottica nei casi in cui la velocità di trasmissione non sia
un parametro fondamentale.

Integrato nel dispositivo le funzionalità di sicurezza, quali:
Firewall, limitazioni di accesso, supporto VPN (tunnel IPsec).
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Design

· Robusta custodia di plastic:
- Grado di protezione IP20
- Temperatura di esercizio: -40°C a +70°C

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

· 4x RJ45 interfacce Industrial Ethernet 10/100 Mbit/s
· 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
· 2x2 connettori a vite per la connessione SHDSL
· LEDs diagnostici per verificare lo stato del modem,

monitoraggio tramite connessione WEB, canali DI /DO a bordo
· SET button

Funzionalità

Connessione SHDSL in accordo con ITU standard G.9991.2
Banda di trasmissione fino a 15Mbps attraverso la trasmissione
SHDSL su doppino in rame.
La velocità e le distanze raggiungibili dipendono dalla sezione e
la qualità del doppino esistente, ma valgono i seguenti limiti:

- Fino a 1Km di distanza con banda massima di 10Mbps
- Fino a 10Km di distanza con banda massima di 1Mbps
- Massima distanza raggiungibile di 20Km



Può lavorare in modalità Layer2 o Layer 3 (modalità Routing),
supporta il NAT e può agire da SHCP Server sulla sottorete locale.

E’ possibile realizzare configurazioni con più M826-2:

- Punto punto

- Lineari



- Ad anello (in preparazione)

- Link Aggregation

Possibili applicazioni

I nuovi SCALANCE M826-2 possono essere utilizzato in applicazioni
industriali e semi-industriali in cui sia necessario:

- programmazione e manutenzione da remoto nei casi in cui sia
disponibile una infrastruttura esistente con doppino dedicato

- Connessione e controllo di sottostazioni:

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

Nota Importante:

Allo stato attuale questo prodotto non è rilasciato per
trasmissione di dati in Profinet IO.
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