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Questa guida si riferisce all'installazione e alla configurazione del modulo Gator Radio Repeater utilizzato nei 
sistemi di controllo Point to Multi Point (PtMP) come il sistema iGator, il sistema Gator Budget Parallel e altri 
che fanno uso di comunicazioni seriali o i sistemi Persistent Point to Point (PPtP). Questa guida si applica ai 
moduli ripetitori radio Gator che supportano le bande wireless ISM senza licenza 433, 868 e 915MHz utilizzate 
in varie regioni del mondo.. 

 
NOTA!!!! Prima di iniziare l'installazione, leggere quanto segue. 

  

 
¬ Non collocare questa apparecchiatura in prossimità di linee elettriche ad alta tensione. Adottare 

precauzioni speciali per evitare qualsiasi contatto con le linee elettriche ad alta tensione durante 
l'installazione di questa apparecchiatura. 

¬ Evitare di posizionare questa apparecchiatura vicino ad un tetto. 
¬ Evitare di posizionare questa apparecchiatura vicino a fogliame e vegetazione fitta. 

 

INSTALLAZIONE DELL'ANTENNA DEL TRASMETTITORE E DEL CAVO DELL'ANTENNA 
(Nota!!!! Le strutture e i design delle antenne possono differire in base alla banda di frequenza utilizzata) 

  
E' buona norma montare il modulo ripetitore radio e l'antenna su un palo in uno spazio libero. Il palo deve 
essere rigido, con un diametro esterno compreso tra 30 e 50 mm. L'apparecchiatura dovrebbe essere 
posizionata sul palo il più in alto possibile rispetto al livello del suolo. Si possono utilizzare antenne diverse a 
seconda della topografia del terreno in cui si trova il sistema. Ad esempio, sarebbe possibile utilizzare 
un'antenna stubby in un sistema di piccole dimensioni che richiede solo la copertura della linea di vista (LOS) di 
poche centinaia di metri dal modulo ripetitore. Questo documento si concentrerà sull'uso di un'antenna a dipolo 
omnidirezionale, che è la più comune antenna utilizzata nelle applicazioni punto a punto o ripetitore multipunto. 

 
¬ Rimuovere l'antenna e il bullone o i bulloni a "U" dell'antenna o il morsetto di montaggio dall'imballaggio. 

 
¬ Installare l'antenna nella parte superiore del palo con il cavo e/o il collegamento del cavo rivolto 

verso il basso come mostrato nelle immagini sottostanti. 
 

  
 

¬ Montare le rondelle fornite con ogni bullone e serrare i dadi senza danneggiare il palo di montaggio. 
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¬ Facendo riferimento all'immagine sopra riportata, collegare il cavo dell'antenna 1M RG58 all'antenna e 
fare un loop del cavo una volta (per consentire la contrazione e l'espansione) e fissare il cavo 
dell'antenna al palo usando una fascetta. Lasciare l'altra estremità del cavo libera per ora. 

 
INSTALLAZIONE DEL MODULO RIPETITORE RADIO 

 
¬ Rimuovere il modulo dall'imballaggio e rimuovere il coperchio del modulo. I coperchi di chiusura 

sono a baionetta e devono essere contemporaneamente spinti e ruotati di 90° in senso antiorario 
per sbloccarli. 

 
¬ Installare la piastra di montaggio dei moduli ripetitori in acciaio inossidabile utilizzando quattro viti a 

testa piatta M4 x 8 mm zincate a caldo o in acciaio inossidabile e quattro dadi M4. Montare la piastra di 
montaggio sul modulo trasmettitore utilizzando i quattro fori di montaggio predisposti negli angoli della 
scatola. Vedere le immagini qui sotto. 

 

 

¬ Installare il modulo ripetitore radio nella parte superiore del palo, circa 0,5 m sotto l'antenna, con i 
pressacavi rivolti verso il basso. Far passare i due bulloni a U intorno al palo di montaggio e attraverso la 
staffa di montaggio dei moduli radio. Montare le rondelle e i dadi e serrare i dadi. Vedere le immagini qui 
sotto. 
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¬ Estrarre i pressacavi che si trovano all'interno del modulo e rimuovere l'involucro. Installare ciascun 
pressacavo nei fori previsti nella base del modulo, come si vede nell'immagine sottostante. 

 
 

¬ Far passare il cavo dell'antenna attraverso il pressacavo inferiore e fissare il connettore SMA alla 
scheda radio come mostrato nelle immagini sottostanti. Stringere il pressacavo attorno al cappuccio 
per creare una connessione stagna. 

 
 

¬ Smontare il pressacavo superiore destro. Scegliere un cavo bipolare adatto che funga da cavo di 
alimentazione all'unità (preferibilmente non più piccolo di 0,75 mm²) e far passare l'estremità del cavo 
attraverso il pressacavo. Montare l'inserto di gomma diviso intorno al cavo e inserirlo nel pressacavo. 

 
Cablaggio dell'alimentazione – Il modulo Ripetitore richiede una alimentazione a 12VDC (Min. 0.10A) 
dove il filo POSITIVO è collegato al terminale +12V e il filo NEGATIVO è collegato al terminale GND 
come da immagine sottostante. 

 

CONFIGURARE L'IDENTITÀ DEL SISTEMA 
 

Tutte le impostazioni sul Modulo Ripetitore vengono effettuate intervenendo 
sui Dipswitch #1 e #2 all'interno del modulo. L'alimentazione deve essere 
spenta mentre si effettuano le modifiche alle impostazioni dei dip switch. 

 
Dip Switch SW1 viene utilizzato per impostare l'ID del sistema. Questo ID di 
sistema deve corrispondere all'ID di sistema utilizzato dal modulo trasmettitore 
principale. L'ID di sistema può essere impostata nell'intervallo da 0 a 255 
utilizzando il codice binario. I numeri dei dip switch sono conformi ai seguenti 
numeri binari - 

 
SW1.1 = 128 
SW1.2 = 64 
SW1.3 = 32 
SW1.4 = 16 
SW1.5 = 8 
SW1.6 = 4 
SW1.7 = 2 
SW1.8 = 1 

 
Es. Per impostare un ID di sistema di 119, gli interruttori 1.2 (64), 1.3 (32), 1.4 (16), 1.6 (4), 1.7 (2) e 
1.8 (1) devono essere accesi e gli altri spenti. Questa impostazione è quindi 64 + 32 + 16 + 16 + 4 + 2 
+ 1 = 119 
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I sistemi con ID di sistema duplicati non devono essere situati in un raggio di 50 km l'uno dall'altro. 
Si consiglia di registrare le coordinate GPS di ogni sistema installato per l'archiviazione dei dati.. 

 
Un ripetitore può supportare fino a 128 uscite, quindi se si utilizza un trasmettitore seriale con più di 128 
uscite sarà necessario decidere a quale sistema verrà assegnato anche il ripetitore. Se l'ID del Trasmettitore 
Seriale è impostato come 119 e utilizza più di 129 uscite, il Ripetitore può essere 
impostato come ID 119 per ripetere le uscite da 1 a 128 o ID 120 per ripetere le uscite 
da 129 a 256..  

 
Dip Switch SW2 è usato per impostare il numero di uscite da controllare dal modulo 
ripetitore e il canale radio da usare. 

Switches 2.1, 2.2, 2.3 sono usati per impostare il numero di uscite che il modulo 
trasmettitore servirà come indicato nella tabella seguente 

 

 

 
Switch 2.1 Switch 2.2 Switch 2.3 Number of 

Outputs 
Off (0) Off (0) Off (0) 32 
Off (0) Off (0) On (1) 64 
Off (0) On (1) Off (0) 96 
Off (0) On (1) On (1) 128 
 Nota!!! Il modulo ripetitore radio supporta un massimo di 128 uscite. 

  
Switch 2.4 non serve a nulla nel modulo ripetitore e quindi può essere impostato in qualsiasi posizione. 

 

Switch 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 sono utilizzati per impostare il canale radio che il sistema utilizzerà e devono 
essere esattamente gli stessi del modulo principale del trasmettitore seriale o del modulo PPtP. 

Questo modulo è ora pronto per il collaudo e il funzionamento sul campo. Per ulteriori 
informazioni su come interfacciare il modulo trasmettitore ai diversi sistemi di controllo, 
consultare i seguenti documenti - 

 

Gator Budget Parallel System – Guida all'installazione dei moduli di input DC a impulso a 8 linee  

Gator Budget Parallel System –Guida all'installazione dei moduli di input CA a 16 linee 

Sistemi seriali interfacciati - Guida all'installazione di sistemi che utilizzano comunicazioni seriali  
 

NOTE GENERALI 
 

¬ Non lasciar cadere nessuno dei due moduli, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti alle 
custodie dei moduli o ai componenti elettronici sensibili. 

¬ Conservare i componenti nell'imballaggio originale fino a quando non sono sul posto e pronti per 
essere installati. In questo modo si ottiene una protezione ottimale dell'apparecchiatura durante il 
trasporto.. 

¬ Evitare di esporre l'apparecchiatura a forti vibrazioni e/o urti poiché ciò può portare a danni 
permanenti.. 

¬ Non tentare di modificare l'apparecchiatura o l'elettronica in quanto ciò potrebbe rendere nulla la 
garanzia e causare danni permanenti all'apparecchiatura.. 

 
 

********************************* 
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