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Concentratore
GSM Kubo

Con il concentratore GSM  Kubo, 
si potranno visualizzare attraverso il 
software Webvision CALORE, i dati 
relativi ai consumi reali di ogni utente, 
consentendo un contenimento dei 
consumi energetici, attraverso la 
suddivisione e il pagamento solo 
dell’energia realmente utilizzata.
Grazie al telecontrollo, il valore 
dell’energia sarà direttamente 
visualizzato sul vostro PC, Tablet, 
Smartphone, eliminando in questo 
modo le spese di lettura dei dati 
eseguite manualmente da un 
tecnico, e cosa molto importante, 
si avrà la possibilità di visualizzare 
costantemente il corretto 
funzionamento di ogni singolo 
ripartitore di calore.
Il concentratore GSM Kubo invierà 
quindi i consumi effettivi di ogni 
appartamento in maniera semplice 
ed efficace, consultabili in formato       
Excel o attraverso l’utilizzo del 
software WebVision CALORE.

Il concentratore dati GSM Kubo 
permette di concentrare fino a 500 
dispositivi Wireless M-Bus*

* le performance di concentrazione dipendono 
da eventuali ostacoli e disturbi presenti 
nell’edificio.

Le principali caratteristiche 
tecniche sono:

• Lettura, memorizzazione e 
visualizzazione  dei dati provenienti 
dai ripartitori o contatori di calore;

• Alimentazione da rete elettrica 
con batterie interne tampone con 
avviso di mancanza rete;

• Invio dei dati direttamente al 
portale WebVision Calore;

• Possibilità di invio dei dati tramite 
email senza ausilio del servizio 
web (funzionalità soggetta a 
limitazioni).

ST-RCA

ST-RCB

ST-CCA ST-CCAC

ST-CCBCST-CCB

Alimentazione 12Vdc da alimentatore 230Vac fornito in dotazione

Assorbimento 3.5W Max

Frequenza Trasmissione 2G GSM/GPRS
Wireless  868Mhz WMBUS

Tipo antenna

2G GSM=> stilo avvitabile*
Wireless=> integrata
* disponibile opzionale altre antenne di maggior guadagno per 
ambienti difficili

Batterie tampone (non in dotazione) 3xAAA NiMh 1,2V 800..1000 mAh

Temperatura funzionamento -20 .. +55.0 °C

Temperatura stoccaggio -20 .. +55.0 °C

Limiti umidità 20 .. 80 % RH non condensante

Grado di protezione IP30

Contenitore - Materiale ABS V0 autoestinguente

Colore RAL 9003 (Bianco segnale)

Peso ~ 98 gr.

Dimensioni 75x25x75 mm

Installazione Montaggio a parete 

Dati tecnici

Con Alimentatore

Codice Ordine: TL.033.100

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso
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ST-CCAC

ST-CCBC

Alimentazione Pacco batterie Litio non ricaricabile

Assorbimento 3.5W Max

Frequenza Trasmissione 2G GSM/GPRS
Wireless  868Mhz WMBUS

Tipo antenna 2G GSM=> integrata
WIRELESS=> integrata

Temperatura funzionamento -20 .. +55.0 °C

Temperatura stoccaggio -20 .. +55.0 °C

Limiti umidità 20 .. 80 % RH non condensante

Grado di protezione IP68

Contenitore - Materiale ABS V0 autoestinguente

Colore RAL 9003 (Bianco segnale)

Peso ~ 303 gr.

Dimensioni 115x60 mm (60 ø)

Installazione Montaggio a parete, tubo

Concentratore
GSM Kono

Con il concentratore GSM  Kono, 
si potranno visualizzare attraverso il 
software Webvision CALORE, i dati 
relativi ai consumi reali di ogni utente, 
consentendo un contenimento dei 
consumi energetici, attraverso la 
suddivisione e il pagamento solo 
dell’energia realmente utilizzata.
Grazie al telecontrollo, il valore 
dell’energia sarà direttamente 
visualizzata sul vostro PC, Tablet, 
Smartphone, eliminando in questo 
modo le spese di lettura dei dati 
eseguite manualmente da un 
tecnico, e cosa molto importante, 
si avrà la possibilità di visualizzare 
constantemente il corretto 
funzionamento di ogni singolo 
ripartitore di calore.
Il concentratore GSM Kono invierà 
quindi i consumi effettivi di ogni 
appartamento in maniera semplice 
ed efficace, consultabili in formato 
Excel o attraverso l’utilizzo del 
software WebVision CALORE.

ST-RCA

ST-RCB

ST-CCA

ST-CCB

Dati tecnici

A batteria

Codice Ordine: TL.014.110

Il concentratore dati GSM Kubo 
permette di concentrare fino a 500 
dispositivi Wireless M-Bus*

* le performance di concentrazione dipendono 
da eventuali ostacoli e disturbi presenti 
nell’edificio.

Le principali caratteristiche 
tecniche sono:

• Lettura, memorizzazione e 
visualizzazione  dei dati provenienti 
dai ripartitori o contatori di calore;

• Invio dei dati direttamente al 
portale WebVision Calore;

• Possibilità di invio dei dati tramite 
email senza ausilio del servizio 
web (funzionalità soggetta a 
limitazioni);

• Autoalimentato da batteria al Litio 
Longlife.

Le immagini ed informazioni possono subire modifiche o aggiornamenti senza obbligo di preavviso


