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SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Codifica

Descrizione

Tempus® Air RS4 - 4G - LoRa™ Gateway

Codice

TEMP-AIR-RS4

TEMPUS® AIR RS4
4G - LoRa™ Gateway con funzionalità React

• Connessione radio LoRa™ [868-868.6] MHz, 25mW

• Gestisce fino a 25 moduli di campo 
contemporaneamente

• Portata LoRa™ fino a 800 m

• Connessione 4G

• 24 connessioni al giorno

• Funzionalità React

• Bluetooth® Smart 4.0 a basso assorbimento

• Alimentazione 230VAC/24VDC o pannello solare

• Batteria al litio inclusa

• Autonomia 96 h

• Gestione da remoto tramite App MyToroTempus e 
piattaforma Web MyToroTempus.com

• Imprmeabile IP54

• Multi Provider SIM Card inclusa

• Abbonamento traffico dati per il primo anno 
incluso*. La scheda SIM deve essere attivata, 
chiedi al tuo rivenditore.

• Trasformatore 230VAC/24VDC incluso

• Alimentazione attraverso pannello solare 
(opzione)

• Kit di installazione composto da staffa e fascette 
in acciaio inox incluso

• Test per verificare lo stato della connessione 
fra Tempus® Air BS ed i moduli di campo in ogni 
momento

• Temperatura di funzionamento: -20°C / 60°C

4G - LoRa™ Gateway permette di monitorare e 
comandare i moduli di campo da remoto per 
mezzo di smartphone / tablet (utilizzando la App 
MyToroTempus) oppure attraverso PC per mezzo della 
piattaforma web MyToroTempus.com.
4G - LoRa™ Gateway permette inoltre il collegamento 
diretto da smartphone / tablet via Bluetooth®.

ABBONAMENTO TRAFFICO DATI 
INCLUSO PER IL PRIMO ANNO

4G - LoRa™ Gateway per gestire fino a 
25 moduli di campo via LoRa™.

Scopri MyToroTempus App 

per monitorare e controllare

il tuo SISTEMA TEMPUS® AIR

Download gratuito su
App Store o Google Play

*) il traffico dati del primo anno terminerà a fine febbraio 
indipendendemente dalla data di attivazione. 
Per gli anni seguenti il rinnovo del traffico dati sarà soggetto 
ad un canone annuale.
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Inizializzazione Connessione 
alla rete

Pronto

LED colorati per identificare 
facilmente lo stato del Gateway

Tempus® Air RS4 può essere alimentato 
da un panello solare.

Kit di installazione 
composto da staffa 
e fascette in acciaio 
inox incluso

Trasformatore 
230VAC/24VDC incluso
(spina elettrica non 
inclusa)ic
g not included

MANUAL

Tempus® Air RS4 permette tempi di risposta 
immediati per un controllo ancora più preciso 
e puntuale del tuo impianto.


