
 

 
  

Disposit ivo gateway a doppia  banda 
ISM868/GSM wireless RTCA-GWCD type2 
 

Descrizione  

Una volta installato il gateway RTCA-GWCD type2 inizierà a ricevere i dati provenienti dai ripartitori e 

concentratori vicini. Attraverso la rete cellulare i dati raggiungono i server centrali SmartDHOME, collocati in 

un data center ad alta affidabilità, presidiato da personale tecnico 24h su 24h per 365 giorni all’anno. 

 

Caratteristiche del concentratore 

• Dimensioni: 210 x 145 x 80 mm. 

• Materiale: plastica. 

• Grado di protezione: IP54. 

• Frequenze di funzionamento: 868 MHz. 

• Banda GSM: 900/1800 MHz. 

• Alimentazione: 24 V. 

• Batteria tampone: interna 24h di back up 

• Certificazioni: RED 2014/53/EU, ETSI EN 

300 220-1, ETSI EN 300 220-2, EN 834, EN 

61000-4-8, EN61000-4-3, EN 61000-4-

1:2000, EN 61000-4-2, EN 62479:2010. 
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Smaltimento 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 49 del 2014 “Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/EU sui 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”. 

Il marchio del cassonetto barrato con barra specifica che il prodotto è stato immesso sul mercato 

successivamente al 13 agosto 2005 e che alla fine della propria vita utile non deve venire 

assimilato agli altri rifiuti ma deve essere smaltito separatamente. Tutte le apparecchiature sono 

realizzate con materiali metallici riciclabili (acciaio inox, ferro, alluminio, lamiera zincata, rame, 

ecc.) in percentuale superiore al 90% in peso. Rendere inutilizzabile l’apparecchiatura per lo 

smaltimento rimuovendo il cavo di alimentazione e qualsiasi dispositivo di chiusura vani o cavità (ove presenti). 

È necessario porre attenzione alla gestione di questo prodotto nel suo fine vita riducendo gli impatti negativi 

sull’ambiente e migliorando l’efficacia d’uso delle risorse, applicando i principi di “chi inquina paga”, 

prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero. Si ricorda che lo smaltimento abusivo o non 

corretto del prodotto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. 

 

 

Dati del produttore 

Prodotto per Alperia da: 

 

    
 

 
 

SmartDHOME Srl 
V.le Longarone 35 

20058 Zibido San Giacomo (MI) 
info@smartdhome.com 
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