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TW-IDU Node2. Smart Energy Station 

WIRELESSEXPERIENCE 

L’ALIMENTAZIONE INTELLIGENTE PER RETI WIRELESS 

IL TW-IDU Node ricarica batterie da 12V, 
indipendentemente dalla fonte di alimentazione, cosa 
che lo rende idoneo a qualsiasi combinazione di ciclo 

Grazie al PoE (220 AC), il TW-IDU Node alimenta 
qualsiasi carico standard e fuori standard, come 
dispositivi 802.3af, 802.3at, IP-camere, telefoni IP, 
PBX, Access Point,  Switch, CPE, Router, offrendo 
tensione in uscita anche in caso di black out. 
L’alimentazione è selezionabile in maniera continua tra 
24V e 52V per CPE, Base Station, Hotspot e a 48V per 
apparati IP standard PoE, telecamere ecc. 

Con la porta CAN bus è possibile collegare più TW-IDU 
NODE tra loro per la gestione da remoto. Inoltre, il 
NODE può dialogare con tutte le tipologie di 
apparecchiature basate sullo stesso sistema, aprendo 
le porte ad un infinità di applicazioni, dalla 
sensoristica. E’ inoltre possibile collegare sensori 
temperatura multipli tramite bus 1Wire. fino alla 
domotica.  

E’ ANCHE UN CARICABATTERIE 

La porta USB permette l’interfaccia con un PC per la 
gestione da remoto degli apparati: accensione, 
spegnimento, riprogrammazione, ecc. Collegandovi una 
routerboard, è possibile gestire tutte le informazioni 
che passano a livello fisico sul CAN bus ed emulata su 
seriale. Ogni informazione viene convogliata su Townet 
OS Node, il collettore per la gestione e il monitoring dei 
dispositivi, con interfaccia ad eventi e logging. 

COLLEGAMENTO  TRAMITE CAN BUS e 1Wire 

PORTA USB PER IL CONTROLLO DA REMOTO 
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Il microprocessore integrato con porte I/O e ADC 
(Analog to Digital Controller) permette di tenere 
traccia dei dati della Stazione di Energia, anche 
in mancanza di alimentazione: data log, input/
output voltage, stautus dell’alimentatore, 
current monitor, temperature monito ecc. 

Le prestazioni dell’apparato possono essere 
controllate da remoto tramite sistema 
operativo via OS Node, e gestite tramite Pc o 
Tablet. Basta acquistare un Node OS e scaricare 
la configurazione per attivare l’interfaccia sul 
proprio device. Integrabile sulla suite IoT 
tantal.io. 

La clip per la guida Din situata dietro l'apparato 
consente di allineare più TW-IDU Node  alla 
stessa barra Din. L’istallazione risulta rapida, 
sicura e ordinata, riducendo gli ingombri 
soprattutto quando sono richiesti più 
alimentatori.   

DIN CLIP PER INSTALLAZIONI EFFICACI 

GESTIONE DA REMOTO CON INTERFACCIA WEB 

MICROPROCESSORE INTEGRATO CON EEPROM 

Il TW-IDU Node lavora sempre in step-up, così 
da accumulare energia anche in caso di scarso 
irraggiamento. Inoltre, lo Smart Power 
Management indirizza tutta l'energia 
necessaria agli apparati collegati, riservando 
alla carica della batteria soltanto l'eccedenza.   

ALIMENTABILE ANCHE DA PANNELLO SOLARE 
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Nuovo design singola faccia, nuovo processore a temperatura 
estesa (-40+85°C). MTBF migliorato attraverso l’utilizzo di un 
layout più performante e la drastica riduzione dei condensatori. 
Nuova gestione termica più efficiente e nuovi tipi di protezioni 
contro corto circuito e overload. Protezioni elettroniche da 0,1ms. 

Più potenza erogabile. Maggiore capacità di ricarica batterie 
(3,5Ah), gestione di molteplici sensori di temperatura (interni ed 
esterni). Nuove curve di carica per diversi tipi di batterie (Pb, 
PbGel, AGM, NiMH ecc), con autoriconoscimento salute batteria. 
Nuova shell di configurazione seriale, per monitoraggio ed 
impostazioni di funzionamento. 

PRESTAZIONI MIGLIORATE 

NUOVO HARDWARE PIU’ AFFIDABILE 

Nuova shell di configurazione e monitoring 
Nuovo protocollo CANBus aperto e in chiaro 
Nuovo protocollo sonde 1Wire 
Sensori di temperatura multipli (interno, esterno e 1Wire) 
utilizzabili per monitorare carica batteria 
Curve di ricarica selezionabili per tutti i tipi di batterie (Pb, 
PbGel, NiMH, AGM, LiFePO ecc.) con protezione batteria 
scarica 
Possibilità di utilizzo pacchi batterie intelligenti con 
interfaccia CANbus 
Possibilità di impostare tensione uscita da 24 a 52V con 
passi di 1V 
Gestione della massima corrente in uscita e della curva di 
avvio (per preservare carichi difficili) 0,1-1A 
Emulazione porta seriale USB per configurarlo da qualsiasi 
PC o MAC. E per remotizzare i comandi seriali. 
Trasporto trasparente di standard diversi attraverso il 
bridge CAN/1-Wire/RS to USB per l’integrazione con svariati 
protocollo IoT 

NUOVE FEATURES 

http://twidunode.com 
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CAN BUS Port 
 

CAN BUS Termination Port—1Wire bus—temp sensor 
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