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EQUOBOX 
COSA E’ 

EQUOBOX è un sistema per la contabilizzazione dell'energia e delle risorse di 

un edificio e per la ripartizione dei costi di esercizio in conformità alla norma 

UNI 10200 
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- RF 

RESIDENZIALE COMMERCIALE INDUSTRIA 

renewable garbage electricity gas heat/cool water 
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COMPLETA APERTA 

SCALABILE INTEGRATA 

….. e semplice da installare! 

EQUOBOX 
STRATEGIA 
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Amministratori di 
Condominio 

Amministratori di 
Edifici 

Commericiali 

Energy & Facility 
Managers 

Utilities 

System 
Integrators 

EQUOBOX 
A CHI E’ DIRETTA 
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CPU 

Web server centralizzatore per acquisizione dati provenienti dai dispositivi M-Bus, RS485, KNX 

Connessione con RTUs via rete LAN 

Interscambio dati tra differenti Bus di campo 

RTUs 

Web server con display LCD per acquisizione e memorizzazione dei dati dai contatori in campo 

Modello specifico per singola tipologia di installazione (M-Bus cavo/rf, RS485 cavo) 

Acquisizione del dato diretta o tramite LEVEL CONVERTER 

LEVEL CONVERTER M-Bus 

Funzione di master per reti M-Bus cavo con modularità a 60 dispositivi fisici 

Modalità di funzionamento stand-alone unito a SW EQUOBOX TOOLKIT per consultazione 

dato attuale acquisito dai contatori  

Modalità di funzionamento slave per RTU M-Bus / W-M-Bus e CPU 

EQUOBOX 
DA COSA E’ COMPOSTA 

ETA SERVER 

Web server per management di tutte le funzioni di edificio (illuminazione, scenari, clima, 

serramenti, sicurezza, energia, comunicazione) 

Connessione con RTUs/CPUs via rete LAN 

Compatibile con PC/MAC, touch-PC, smartphone, tablet 

REPEATERs 

Effettua l’acquisizione e memorizzazione dei dati dai contatori in campo 

Modello specifico per singola tipologia di installazione (M-Bus cavo/rf, KNX cavo/rf, RS485 

cavo) 

Funzionamento  in modalità stand-alone tramite interfaccia WEB e display 

Acquisizione del dato diretta o tramite LEVEL CONVERTER 
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Funzionalità 

SOLUZIONE BASIC 

SOLUZIONE SMART RS485 

SOLUZIONE MASTER 

SOLUZIONE CLOUD 

FAMIGLIA EQUOBOX 
LE SOLUZIONI 

SOLUZIONE MANAGER 
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SOLUZIONE 

BASIC 
SOLUZIONE 

SMART RS485 

SOLUZIONE 

MASTER 

SOLUZIONE CLOUD 

EQUOBOX 
OVERVIEW 

SOLUZIONE 

MANAGER 



www.sinapsitech.it 

                           the easy solution for Smart Metering 

12/02/2015 8 

A chi è 
rivolta 

Da cosa 
è 

costituita 

Punti di 
Forza 

SNPDS 

Amministratori di condominio e centri commerciali o direzionali, energy 

manager, società di vendita energy & utilities, EPC contractor, costruttori, 

società di O&M, installatori, cliente finale. 

EQUOBOX RTUs: acquisizione M-Bus cavo via level converter, versione 

integrata per contatori/ripartitori  W-M-Bus (868MHz/169MHz) via repeaters 

multi-hop con supporto wired integrato, RS485 e KNX (wired & wireless). 

Architettura modulare espandibile, multicompatibile (dispositivi dedicati per 

M-Bus, KNX, RS485), consultazione dati locale / remota via web browser, 

gestione automatica report, supporto logiche su I/O on-board & esterni 

L’utilizzo del sistema di gestione centralizzata SNPDS consente di gestire a 

360° il flusso delle informazioni inerenti analisi e manutenzione di impianti per 

il monitoraggio dei consumi 

EQUOBOX 
SOLUZIONE SMART 
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RS485 

Interrogazione contatori e consultazione dati attraverso interfaccia WEB 

Compatibile con i più diffusi contatori di energia / autonomia di implementazione 

mappatura modbus contatori 

Supporta fino a 32 dispositivi anche con parametri di comunicazione diverso 

Memoria locale fino a 2 anni 

Display grafico retroilluminato 

 3 ingressi digitali e 2 uscite a relè 

Alimentazione 24V ac/dc  oppure Power Over Ethernet 

Possibilità di scaricare i report sui dati acquisiti in formato csv ed xls attraverso il suo ftp 

server 

Notifica via mail di eventi generati dagli ingressi digitali, dallo stato dei contatori, dal 

superamento di soglie 

Attuazione delle uscite a relè on-board (o I/O esterni) da interfaccia web, in base a 

logiche  programmabili o in caso di allarme 

Remotizzabile via LAN, ADSL oppure router UMTS/GPRS 

EQUOBOX RTU RS485 
CARATTERISTICHE GENERALI 
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EQUOBOX RTU RS485 
CARATTERISTICHE GENERALI 

SPECIFICHE 

Temperatura di 

funzionamento: 

Operativa: -10°C..+55°C 

Magazzino: -25°C..+65°C 

Grado di protezione: IP20 (secondo la norma EN 60529) 

Montaggio: Barra DIN da 35mm (norma EN60715) 

Dimensioni: 90x71x62 mm (H xL xP) – DIN 4 Moduli 

Normativa CE Emissioni: DIN EN 50081-1, EN 55022 class A, EN 60555 

Normativa CE Immunità: DIN EN 50082-2 , ENV50140, ENV50204, EN61000-4-4 

Normativa M-Bus EN13757-2 (Physical Layer) 

Tensione di alimentazione: 24Vac/dc +10% -40% 

Power Over Ethernet 

Porte Ethernet N°2 (1 MAC address) – switch interno 

Max Power Consumption 2W 

Ingressi Digitali N°3, configurazioni possibili: Contatti liberi da tensione, contatti 

con tensione da 9 a 24Vdc, PNP, NPN 

Isolamento Ingressi digitali 1KV 

Portata contatti relè 5A@250Vac (carico resistivo) 2A@250Vac (carico induttivo) 

Display Grafico, Retroilluminato, risoluzione 128*96 pixels 

Comunicazione Porta RS485 con connettore a vite – lunghezza rete RS485 

1000mt a 9600bit/s 
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Contatore con 

interfaccia seriale 

Fino a 32 dispositivi 

Valvola 

Pompa 

Relè 1 

Relè 2 

RS485 

Sensore  

allagamento 

Ing. 3 

Contatto ausiliario  

magnetotermico 

Contatto ausiliario  

salvamotore 

Ing. 2 

Ethernet  (LAN) 

Contatore con 

interfaccia seriale Concentratore 

di impulsi 

Contatore con 

uscita impulsiva S0 

Contatore con 

uscita impulsiva S0 

Contatore con 

interfaccia seriale 
Contatore con 

interfaccia seriale 

Contatore con 

interfaccia seriale 

EQUOBOX RTU RS485 
SCHEMA DI ESEMPIO 
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Consultazione dei dati di consumo 

semplice ed immediata 

Generazione e invio automatico dei  

report 

Funzioni  utili ed intelligenti, come la 

gestione delle uscite relè a fronte di 

logiche, soglie o comandi  remoti 

con relativa notifica via mail 

EQUOBOX RTU 
INTERFACCIA WEBSERVER 
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