
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Applicazioni relative al server USB:

Serbatoio di dati per apparecchi
radio digitali BOS
Connessione di rete di stazioni di programmazione presso i
vigili del fuoco di Wuppertal

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Problema

Gli apparecchi radio digitali BOS di Sepura in uso presso i vigili del fuoco di Wuppertal vengono equipaggiati 1-2 volte
all’anno di nuovi code plug per l’attribuzione dei tasti della tastiera, classificazioni di gruppi ecc. A tal scopo gli apparecchi e
le rispettive stazioni di carico e programmazione, a seconda del modello, sono dotati di un’interfaccia RS232 o USB.
Entrambe le interfacce richiedono che il PC di programmazione (client) si trovi nelle immediate vicinanze, in modo che per
l’esecuzione di una futura riprogrammazione di norma vi siano solo tre possibilità con i rispettivi gravi svantaggi elencati:

1. Il PC di programmazione raggiunge l’apparecchio radio

costi elevati/tempistiche lunghe in caso di programmazione in loco nei vari luoghi da parte di un dipendente. Se gli
apparecchi radio sono già in uso in questa data, è possibile incorrere in tragitti doppi.

2. L’apparecchio radio raggiunge il PC di programmazione

Costi elevati/tempo impiegato dai dipendenti addetti "al trasporto"
Pericolo di sovraccarico per il punto di programmazione (tutti gli apparecchi radio arrivano contemporaneamente)
oppure elevato impegno organizzativo per concordare le date

3. PC di programmazione (client) montabile in loco

Installazione di un PC fisso sulla base delle condizioni ambientali dei diversi luoghi (officina, rimessa ecc.) non possibile
L’installazione di un PC fisso è estremamente critica dal punto di vista della protezione dei dati e della sicurezza IT
elevato pericolo di guasto del PC in caso di esercizio 24/7
elevato consumo di corrente

Per questi motivi il reparto dei vigili del fuoco di Wuppertal responsabile della tecnica radio ha progettato il seguente
serbatoio di dati basato sulla rete e lo ha realizzato concretamente in collaborazione con W&T.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-53www-15-init-000.php
https://www.wut.de/e-53www-12-init-000.php


Saremo lieti di fornirvi una consulenza
personale!
Avete delle domande sul tema USB,
interfacce seriali e collegamento alla rete?

potete contattare i nostri tecnici allo
+49 202 / 2680 - 110
(da lunedì a venerdì, 8.00-17.00)

La soluzione: serbatoio di dati

Il cuore del serbatoio di dati è il server USB di W&T. Sulle sue due porte USB le stazioni di carica/programmazione vengono
collegate in loco direttamente oppure attraverso un attuatore USB<>RS232. L’equivalente del software è il reindirizzamento
USB ad un PC centrale con il Radio manager di Sepura. Questo collega gli apparecchi radio "lontani" collegati al server
USB nel sistema Windows, come se si trovassero localmente nel computer. Dal punto di vista meccanico il serbatoio di dati
è concepito come un alloggiamento da parete IP54 robusto e pronto per i connettori, in modo tale che l’installazione sia
limitata al montaggio a parete e al collegamento di tutti i componenti.

Il serbatoio di dati è stato realizzato in due versioni hardware per la stazione di carica singola e 5x della ditta Wetech.
Accanto al collegamento per la rispettiva stazione di carica, in entrambe le versioni c’è anche la possibilità di integrare il
cavo di collegamento speciale per la programmazione di apparecchi radio a installazione fissa nei veicoli d’intervento.

Semplice ed efficiente

Attualmente sono installati e in funzione tre serbatoi di dati in due stazioni dei vigili del fuoco di Wuppertal. In futuro ogni
stazione dovrà essere dotata di almeno un serbatoio di dati. In questo modo la realizzazione pratica di una programmazione
di apparecchi radio risulta ora molto confortevole e semplice per tutte le figure coinvolte: Il server stabilisce un imminente
aggiornamento nel rispettivo gruppo di programmazione per tutti gli apparecchi registrati nel Radio manager Sepura. Questo
monitora autonomamente le stazioni di programmazione/carica collegate tramite serbatoio di dati e non appena viene
impostato un apparecchio radio, avvia automaticamente la programmazione.

I vantaggi dei serbatoi di dati in breve:

nessuna installazione di PC in loco
nessun problema di protezione dei dati/sicurezza IT, perché non è
disponibile nessuna possibilità di comando locale mediante
mouse, tastiera ecc.
Assorbimento di corrente circa 3-5 W
nessun lettore e ventola soggetti a guasti
impegno amministrativo per gli update minimo, nessun
"invio/traffico" di dipendenti o apparecchi radio

Dal punto di vista economico il concetto del serbatoio di dati per la città
di Wuppertal sarà ammortizzato già dopo pochi update semplicemente grazie all’eliminazione dei tempi. Secondo stime dei
responsabili dei vigili del fuoco, un’azione di aggiornamento tradizionale per tutti gli apparecchi radio delle stazioni dell’area
di Wuppertal avrebbe richiesto circa 6 persone/giorni. Invece è necessario coprire solo costi dell’hardware di solo 500 € circa
(più i costi di montaggio/installazione) per serbatoio di dati completo.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati

tel:+492022680110
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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