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APPLICAZIONE ED USO

GTX703 rappresenta un primo passo importante nell’implementazio-
ne del concetto IoT e della compatibilità con l’industria 4.0. Rap-
presenta lo strumento di connessione essenziale per realizzare una 
supervisione remota del sistema dotata di una grafica accattivante, 
servizi di gestione allarmi e storico, il tutto visualizzabile tramite un 
semplice Web Browser HTML5. In assenza di connettività è possibile 
installare il modulo accessorio Modem 3G GTX703-3G.
GTX703 viene fornito in accoppiamento con un portale web remoto 
che implementa il protocollo di sicurezza HTTPS da cui è possibile 
accedere al dispositivo usando un client VNC integrato nel portale 
stesso. E’ possibile accedere al server web del dispositivo usando 
un browser standard come Firefox, Chrome, Safari e Microsoft Edge.
Il dispositivo viene venduto con un alimentatore 230 V incluso nell’im-
ballo.

FUNZIONAMENTO

La serie GTX703 rappresenta un’efficace ed affidabile interfaccia 
utente per svariate tipologie di impianti in ambito HVAC. Il prodotto 
è liberamente programmabile e consente, oltre alla visualizzazione 
grafica degli impianti localmente o da remoto, la storicizzazione di 
dati, la gestione di allarmi con invio selettivo di e-mail ed anche l’e-
secuzione di funzioni tramite Javascript. Il prodotto consente anche 
l’integrazione dei principali protocolli di comunicazione utilizzati in 
ambito HVAC come Modbus, BACnet e KNX (solo su TCP/IP). 

Qui di seguito le principali caratteristiche distintive del prodotto:

• ”Plug and Forget” facile integrazione nelle infrastrutture già esi-
stenti

• Flusso dati dei dispositivi facilmente configurato
• Protocolli JMobile e funzioni gateway
• Interfaccia JM4web HTML5 per Web HMI
• Comunicazioni OPC UA dirette
• Connettività remota sicura Corvina Cloud
• Espandibile con moduli plug-in (I/O - protocolli)
• 2 porte Ethernet per la separazione fisica delle reti OT e IT
• Design in metallo, robusto ed elegante
• Ampio intervallo di temperatura operativa
• Configurazione tramite Web Browser
• Sistema operativo affidabile e sicuro basato su Linux
• Trasmissioni di dati HTTPS/TLS sicure e crittografate
• Comunicazione mobile tramite modulo accessorio Modem 2G/3G 

GTX703-3G
• Supporto per Geo-localizzazione
• Trasferimento dati verso il cloud tramite protocollo MQTT

COLLEGAMENTI 

Il dispositivo è in grado di comunicare con i regolatori Controlli trami-
te protocollo TCP/IP oppure RS-485.
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Per operare in RS-485 i pin 1-2 e 4-3 devono essere collegati ester-
namente.

PIN DESCRIZIONE

1 RX/CHB-

2 TX/CHA-

3 CTS/CHB+

4 RTS/CHA+

5 +5V OUTPUT

6 GND

7

8 SHIELD

GTX703Gateway IoT per supervisione remota
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MODELLO DESCRIZIONE

GTX703 Gateway IoT per supervisione remota con grafica

GTX703-3G Modulo Modem Wireless per GTX703

Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito con i rifiuti domestici. 
Vanno rispettate le normative locali sullo smaltimento.



ACCESSORI
 

GTX703-3G modem wireless 2G/3G che supporta le reti cellulari 
GSM/GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA/HSUPA, 2 ingressi di-
gitali/2 uscite digitali (SSR) con isolamento ottico, 4 in-
dicatori LED (stato del modulo e stato della rete), slot 
microSIM accessibile dall’utente, alimentato tramite 
connessione plug-in.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FUNZIONI

Ruolo/Applicazione Gateway, HMI, router protetto - tutte le 
applicazioni IIoT ad alta intensità di dati

Reti OT
Tutti i protocolli principali: PROFINET, 
EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, 

Modbus, BACnet, etc

Comunicazione dati Standard OPC UA (pub/sub tramite TSN)

Connettività Cloud Node-RED, Bluemix, Azure, AWS, Docker

Sistema operativo Linux

Sicurezza HTTPS, TLS

RISORSE DI SISTEMA

CPU ARM Cortex-A8 1 GHz

Sistema operativo Linux RT

Flash 4 GB

RAM 512 MB

Real Time Clock, RTC 
Back-up, Buzzer Si

INTERFACCIA

Ethernet 2 (porta 0 - 10/100, porta 1 - 10/100)

USB 1 (Host v. 2.0, max. 500 mA)

Porte seriali
1 (RS-232, RS-485, RS-422, configurabile 
via software); Max. 2 porte seriali con 
l’uso di moduli plug-in

SD card Si

Espansione 1 slot per moduli plug-in

RATING

Alimentazione 24 Vdc (10 fino a 32 Vdc)

Consumo di corrente 0.35 A max. fino a 24 Vdc

Input Protection Elettronica

Batteria Si

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temp. operativa 
-20°C fino a +60°C - I moduli plug-in e i 
dispositivi USB possono limitare la tem-
peratura massima a +50 °C

Temp. stoccaggio -20°C fino a +70°C

Umidità operativa/
stoccaggio 5 - 85% RH, senza condensa

Classe di protezione IP20

DIMENSIONI E PESO

Pannello anteriore LxH 45x134 mm (1.77x5.27“)

Profondità D+T 102 mm (4.01”)

Peso 0.6 Kg

Fissaggio TS35 DIN Rail

CERTIFICAZIONI

CE

Emissione EN 61000-6-4 Immunità
EN 61000-6-2 per installazione in ambi-

enti industriali
Emissione EN 61000-6-3, Immunità EN 

61000-6-1
per installazione in ambienti residenziali

UL cULus: UL61010-1 / UL61010-2-201

RCM Si

COLLEGAMENTI BUS DI COMUNICAZIONE

1. Porta seriale
2. Alimentazione
3. Porta Ethernet 1 (10/100 Mb)
4. Porta Ethernet 0 (10/100 Mb)
5. Porta USB 1
6. Slot di espansione per moduli plug-in
7. Slot scheda SD

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

ETH0 / WAN: DHCP
ETH1 / LAN: IP Address 192.168.0.1 Subnet mask: 255.255.255.0
Settings: https://192.168.0.1/machine_config
Username: admin
Password: admin

Tutte le porte sono in SELV (bassissima tensione di sicurezza) secondo 
le norme europee e Class 2 secondo UL.

INSTALLAZIONE

GTX703 è adatto al montaggio su guida DIN.

1a Emissione 06/2019 DBL587i Pag. 2



Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modifi cate senza preavviso

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Connettore di alimentazione, femmina - R/C morsetti (XCFR2), pro-
dotto da Weidmuller Inc, cat. Nr. BLZ 5.08, coppia 4.5 lb-in

3 conduttori sezione minima 1,5 mmq, temperatura minima nomina-
le 105 °C.

L’unità deve essere sempre collegata a terra. Il collegamento a terra 
dovrà essere effettuato utilizzando la vite o il terminale faston situato 
vicino al blocco terminale di alimentazione. Collegare a terra anche 
il terminale 3 sul morsetto di alimentazione.

L’alimentatore 230 Vac - 24 Vdc è fornito a corredo.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Questi dispositivi sono dotati di batteria al litio ricaricabile, non sosti-
tuibile dall’utente.

DIMENSIONI [mm]

45

134

102

CSD = 350 mm minima distanza di sicurezza dalla bussola standard
CSD2 = 250 mm Minima distanza di sicurezza dalla bussola di rotta, 
bussola standby, bussola di emergenza
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