
Bluetooth Low Energy (BLE)
Scopri di seguito la nostra gamma di identificatori e sensori Bluetooth Low Energy (BLE). Il loro 

funzionamento wireless autonomo al 100% consente una semplice installazione.

La gestione intelligente della batteria, nel frattempo, riduce il consumo energetico garantendo al 
contempo un raggio di trasmissione ottimale. Infatti, il Bluetooth Low Energy o Bluetooth Smart 

consuma due volte meno del classico Bluetooth, prolungando così la durata dei prodotti.

Grazie alla tecnologia BLE, i nostri beacon e sensori possono essere interfacciati con qualsiasi 
dispositivo con connettività Bluetooth, quindi sono riconosciuti da

smartphones and tablets .

ABD-BLE-T
ABD-BLE-T Blue PUCK T è un sensore di  temperatura autonomo 
conforme alla  tecnologia Bluetooth. Impermeabile e  robusto questo tag 
è l'ideale per  qualsiasi ambiente. Il tag Blue PUCK  T ad alte prestazioni 
trasmette le  letture della temperatura in un  raggio fino a 500 metri.

ABD-BLE-RHT
ABD-BLE-RHT è un sensore di  temperatura e umidità autonomo  
sensore conforme alla tecnologia  Bluetooth. Impermeabile e robusto  
questo tag è ideale per qualsiasi  ambiente. Il blue ad alte  prestazioni
Il tag PUCK RHT trasmette le
letture della temperatura entro un  raggio di fino
a 500 metri.

ABD-BLE-DI

ABD-BLE-DI è un sensore di ingresso digitale autonomo che è 
conforme alla tecnologia Bluetooth. Grazie alla sua longevità, 
impermeabilità e robustezza, questo sensore si adatta al duro 
ambiente industriale. Questo sensore Bluetooth a bassa energia ha 
una voce digitale disponibile compatibile con tutte le sonde che 
forniscono un'uscita binaria o "tutto o uno". Permette di 
interfacciare questi sensori con la rete Bluetooth e codificare il loro 
stato in un frame Bluetooth Low Energy.

Soluzione Farm Management agricoltura 4.0
Green RFID- Soluzioni integrate per le serre

L’ABD srl offre un sistema di monitoraggio e controllo avanzato delle condizioni microclimatiche delle serre .
Soluzioni ottimali per massimizzare il rendimento delle colture, con monitoraggio della temperatura e umidità
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ABD-BLE-AI
E’ un sensore di ingresso analogico autonomo,
che è conforme alla tecnologia Bluetooth. Grazie alla sua longevità, 
impermeabilità e robustezza, questo sensore si adatta al duro ambiente 
industriale. Grazie al suo ingresso analogico, Blue PUCK AI è compatibile 
con il sensore che fornisce tensione analogica.
Permette di interfacciare questi sensori con la rete Bluetooth e codificare 
il loro stato in un frame Bluetooth Low Energy.
Il protocollo Bluetooth Low Energy consente a questo sensore di 
interfacciarsi con qualsiasi dispositivo mobile conforme a questa 
tecnologia. Blue PUCK AI soddisfa le esigenze di molte applicazioni 
industriali come supervisione della tensione di alimentazione, 
monitoraggio del livello del serbatoio, misurazione della pressione, ecc.

ABD-NET-OUTDOOR
Il router di livello industriale fornisce tecnologie chiave per accedere a 
qualsiasi tipo di applicazione in Internet, ma anche siti Intranet e stazioni 
remote che possono essere collegate tramite la sua potente suite di 
protocolli VPN tra cui OpenVPN e IPsec.
Il modem integrato supporta o reti UMTS e garantisce la connettività 
WWAN. Ethernet e USB offrono ulteriori possibilità per integrare 
facilmente sensori e attuatori nella rete.
Un concetto di protezione hardware offre ulteriore flessibilità per 
trasformare NB800 in un dispositivo su misura specifico per l'applicazione 
(OEM) o per seguire i cambiamenti tecnologici. Ormai sono disponibili 
schermi con doppio CAN o I / O digitali e interfacce seriali.

ABD-MNW-INDOOR
Dimensioni Ø 150 × 36 mm (antenna  integrata)
Peso circa 180 g  Colore bianco
Alimentatore 5V 1A DC o 02.3af PoE
standard
Porta una porta di rete RJ45 10 /100M,due porte USB uno slot  TF
Metodo di installazione  soffitto, parete, orizzontale
Standard di protocollo WIFI IEEE 802.11 b/g/n  Potenza WIFI 18 dBm
Velocità WIFI 300 Mbps
Standard Bluetooth 4.x Bluetooth 5
Potenza BLE -40dBm ~ + 4dBm,  programmabile
Velocità 1 Mbps 2 Mbps  Sensibilità del ricevitore -108dBm  Scansione 
dati iBeacon dati
sensore dati personalizzati
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