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Sicuro, affidabile, gestibi le da remoto, per
la distribuzione M2M su larga scala

InRouter 900 Router 4G industriale

Le reti cel lulari onnipresenti stanno cambiando tutto!

La serie InRouter 900 è la nuova generazione del router industriale sviluppato da

InHand Networks per M2M nell ’era 4G.

InRouter 900 integra il 4G LTE e varie WAN a banda larga, fornisce l’accesso

ininterrotto a internet, integra servizi di sicurezza della rete e supporta decine di

migl iaia di connessioni contemporanee.

InRouter 900 è stato inoltre costruito per una rapida instal lazione ed una facile

gestione, per permetterti di scalare l ’applicazione M2M combinando dati e video, in

tempi l imitati e con budget ridotti . InRouter 900 è stato sviluppato con un occhio di

riguardo all ’affidabil ità per essere il milgiore della categoria e poter assicurare

disponibi l ità del la tua azienda, in qualsiasi ambiente rigido in cui stanno le tue

macchine.

InRouter 900 è particolarmente adattabile per la soluzione a larga scala M2M, come

vendere macchine, ATM, segnaletica digitale, attrezzatura di automazione industriale,

rete intel l igente, dispositivi medici, robot, macchine da campo, fabbriche digital i .

InRouter 900 fornisce alle macchine di marca nuove possibi l ità di transazione dati,

anal isi intel l igenti e servizi avanzati.
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Vantaggi

o Accesso ininterrotto a internet da qualsiasi posto

Connessione WAN ridondante, 2 porte Ethernet, 3G/4G incorporati , vari DSL, InRouter 900 è costruito per supportare vari

WAN e assicurare la disponibi l ità di rete. Se il dispositivo è localizzato in una regione commerciale o in un campo selvaggio,

può sempre continuare la l inea con il servizio a banda larga o con la connessione 3G/4G diffusa. Inoltre, InRouter 900 può

passare automaticamente tra la banda larga e 3G/4G quando un link non funziona, in modo da assicurare una connessione

WAN ininterrotta. Con InRouter 900, la tua azienda è sempre online.

o Supporto distribuzione a larga scala

Nella tua applicazione M2M, ci sono migl iaia di macchine remote, o decine di migl iaia di connessioni VPN, che risultano

essere una grande sfida per la gestione di rete. InRouter 900 attua una distribuzione a larga scala più semplice con le

seguenti caratteristiche:

• Strumenti multipl i di configurazione inclusi Web e CLI , permettendo agli amministratori di configurare rapidamente

migl iaia di InRouter

• Gestione remota delle reti : InRouter 900 lavora con piattaforme di gestione di rete instal late in centri di applicazione

o nella sede centrale. Per configurare in gruppo in remoto, scaricare e caricare i fi le di configurazione, aggiornare i firmware,

monitorare gl i stati del la connessione e del tunnel VPNU tutti questi diventano essenzial i per uti l izzare un sistema M2M,

specialmente quando un grande numero di dispositivi scatta ampiamente con personale di campo limitato o addirittura

totalmente incustodito

• InRouter 900 supporta lo standard industriale SNMP e la terza piattaforma software SNMP, così da integrare nel

l ivel lo aziendale i l sistema di gestione IT

• InRouter 900 collabora anche con la gestione periferiche InHand per gestire le special ità cel lulari del la gestione di

rete. La gestione periferiche InHand migl iora per le circostanze cellulari per monitorare il flusso dei dati cel lulari , la potenza

del segnale sul sito, i l posizionamento del dispositivo. Ancora meglio, non c’è bisogno di applicare costi di rete privata

dall ’operatore telecom e puoi costruire i l tuo sistema M2M mondiale attraverso più operatori

• Multipl i strumenti diagnostici, supporto stati del modem 3G/4G, IMEI , IMS e registrazione stati del le reti cel lulari ,

aiuto tecnico per circostanze di rete complesse

• Supporto routing dinamico di RIP, OSPF, aggiornamento routing automatico dell ’ intera rete, aumentando

ampiamente l ’efficienza della distribuzione a larga scala

• Supporto multi punto dinamico VPN (DM VPN) riduce considerevolmente il carico di lavoro per configurare migl iaia

di InRouter 900 remoti. Stabilendo una rete remota grande e sicura mai creata così facilmente!

! Sicurezza robusta

• Connessioni VPN sicure

Supporto GRE, L2TP, IPSec VPN, DMVPN, VPN aperto; CA, assicura la sicurezza dei dati

• Sicurezza della rete

Supporta funzioni firewall per proteggere dagli attacchi di rete, come: Control lo stato del pacchetto (SPI), l ista control lo degli

accessi (ACL), resistenza agli attacchi DoS, protezione intrusione, protezione attacchi, legame IP/MAC eccU

• Sicurezza dei dispositivi

Supporto AAA, TACACS, Radius, LDAP, autenticazione locale, autorità utenti multi l ivel lo, così da stabil ire un meccanismo

sicuro sul l ’autenticazione central izzata e l’autorizzazione di accesso al dispositivo
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DETTAGLI SOFTWARE

Intefaccia di rete

Accesso operatore Supporta APN, VPDN

Autenticazione accesso CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2

Cellulare LTE/WCDMA(HSPA+)/EDGE/GPRS

LAN ARP, Ethernet

Sicurezza

Due livel l i di autorità: piena autorità e utente solo lettura

Autenticazione Locale, Raggio, TACACS+, LDAP

Sicurezza dei Dati GRE, L2TP, IPSec, DMVPN, VPN aperto

Certificato CA PEM, PKCS1 2, SCEP

Affidabil ità

Altro Anti-ARP, DMZ, fi ltraggio MAC

Backup link Floating Route, Backup Link WAN

Gestione a banda larga Massima banda larga l imitata

Priorità multi l ivel lo ICMP/IGMP/TCP/UDP/GRE/ESP/OH/OSPF/VRRP/L2TP

Standard IEEE 802.11 b/g/n

Modalità Supporta sia modalità AP sia modalità ClientWLAN

Sicurezza WPA/WPA2, WPA-PSK, supporto sistema aperto, chiave condivisa

Crittografia WEP/TKIP/AES

Gestione NET

Configurazione Configure via HTPP, HTTPS, porta seriale, Telnet, SSH

WEB, porta seriale, TFTP, FTP, server SFTP, e gestione periferiche InHand

Sys log locale, log remoto, esportazione log via porta seriale

Attivabile dai dati , attivabile da SMS, programmato online/offl ine

Log

SMS per richiesta stato, riavvioSMS

SNMP v1 /v2c/v3, MIBs InHand; Trap SNMP

Dial-up su richiesta

Supporto gestione periferiche InHand V4 per gestione central izzata a larga scala

SNMP

Locale/Radius/TACACS+/LDAP

Gestione periferiche InHand

Livel l i multipl i di autorità utente

AAA

Strumenti Ping, Traceroute, Sniffer

Autorità multi l ivel lo

Diagnostica

o Alta affidabil ità
• Ridondanza
Ridondanza WAN: supporto backup del l ink, VRRP per supportare gl i interruttori automatici attraverso le WAN
Doppia carta SIM: backup tra diversi operatori mobil i per assicurare la disponibi l ità di rete e il potere contrattuale sul piano dati
• Rilevazione e recupero automatici del l ink
Rilevazione strato PPP: mantiene la connessione con la rete mobile, previene l’ ibernazione forzata, capacità di ri levare la
stabil ità del la composizione link
Rilevazione connessione rete: ricomposizione automatica quando il l ink non va, mantiene una lunga connessione
Rilevazione tunnel VPN, sostenimento tunnel VPN, per assicurare la disponibi l ità del l ’azienda
• Auto-recupero InRouter
InRouter inserisce un hardware di sorveglianza, capace di recuperare automaticamente da vari fal l imenti, assicurando un alto
l ivel lo di disponibi l ità.
o Interamente rinforzato
InRouter eredita la legalità del le reti InHand sul design rinforzato migl iore della classe. Dalla selezione dei componenti per la
disposizione del circuito, InRouter 900 soddisfa la potenza elettrica e le applicazioni industrial i su EMC, protezione IP, interval lo
di temperatura eccU InRouter 900 è designato alle ultime circostanze più dure.
o Alte performance, alta banda larga
• Equipaggiato con processore Cortex-A8 potente e 256MB di memoria, supporta più esigenze applicative
• Supporto 4G/LTE, (discesa 1 00Mbps, sal ita 50Mbps) e HSPA+ (discesa 21 Mbps e salita 5.76Mbps)
o Sistema operazione di rete InHand: INOS 2.0
Sistema operazione di rete InHand (INOS) è stato costruito come base altamente affidabile e in tempo reale per tutte le funzioni
di rete, così come l’ interfaccia di configurazione via web facile da uti l izzare, CLI o SNMP.
INOS è nella struttura modulare, espandibi le, e adattabile al le varie applicazioni M2M
o Incorpora WIFI AP e Client, faci le stabil ire una rete Wireless versati le
• Supporta lo standard 802.11 b/g/n, completa i l bisogno di connettere i dispositivi WLAN, più di 1 50Mbps di velocità
• Facile stabil ire una LAN wireless, supporto WEP/WPA/WPA2 per la sicurezza di rete
• I l WIFI può essere il col legamento WAN di backup per 3G / 4G

WAN IP Statico, DHCP, PPPoE

Protocollo

Routing IP

IP

IRouting Statico, RIP, OSPF, delega IGMP

Ping, Traceroute, Server/Relay/Client DHCP, Relè DNS, DNS

Dinamico, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, SFTP

Autorità multi l ivel lo

AA

Firewall

NAT, PAT, DMZ, mappatura porta, Server Virtuale

Control lo stato del pacchetto (SPI), Attacco anti-DoS

Filtraggio Multicast / pacchetto Ping, l ista control lo accesso (ACL)

Rilevazione link & auto-recupero Vari pacchetti heartbreath, recupero automatico da errore

Sorveglianza Auto-diagnosi, recupero automatico da errore

VRRP

QoS

Aggiornamento firmware

Backup log importante nella memoria flash
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Performance nominate 3G/4G

LTE: 900/1 800/21 00/2600MHz (più di 1 00Mbps di discesa, più di 50Mbps di sal ita)

HSPA+: 850/1 900/21 00 MHz (più di 21 Mbps discesa, più di 5.76Mbps salita)

HSPA: 850/1 900/21 00 MHz (più di 7.2M/3.6Mbps discesa , più di 2.0Mbps salita)

UMTS: 850/1 900/21 00MHz (più di 2.0Mbps discesa, più di 384Kbps salita)

EDGE: 850/900/1 800/1 900MHz (più di 236kbps discesa, più di 1 24kbps salita)

GPRS: 850/900/1 800/1 900 MHz (più di 80kbps discesa, più di 42kbps salita) CDMA/CDMA2000

CDMA 1 xEV-DO Rev A: (più di 3.1 Mbps discesa, più di 1 .8Mbps salita)

CDMA1 xEV-DO Rev 0: (più di 2.4Mbps discesa, più di 1 53.6Kbps salita)

CDMA1 xRTT: (più di 1 53.6Kbps discesa, più di 1 53.6Kbps salita) TD-SCDMA

HSDPA/HSUPA: 900/1 800MHz (più di 7.2Mbps discesa, più di 2.0Mbps salita)

Porte Ethernet

DETTAGLI INTERFACCIA CELLULARE

DETTAGLI HARDWARE

Interfaccia

IR9x2 IR9x8IR9x5

CAN

DI/DO

WIFI

Antenna

Orologio in tempo reale

Ripristino

Supporto SIM

Console

Porta seriale

Alimentazione energetica

CAN (opzionale)

CE, FCC,UL, PTCRB (In corso quando questo documento è stato redatto)

IR9x8IR9x5IR9x2

Due porte Ethernet

WAN/ LAN 1 0/

1 00/1 000Mbps, 6 porte

LAN veloci 1 0/1 00Mbps

Una porta Ethernet

WAN/ LAN 1 0/ 1 00/

1 000Mbps, 4 porte LAN

veloci 1 0/1 00Mbps

2 porte Ethernet veloci

1 0/1 00Mbps, inclusa

una porta a doppia

modalità WAN/LAN

Approvazione e conformità

Test shock: IEC60068-2-27

Caduta l ibera: IEC60068-2-32

Vibrazione: IEC60068-2-6

Raffreddamento

Livel lo IP

Custodia

Dimensioni (mm)

Instal lazione

Meccanica

Terminale industriale a cavo a 2 poli , DC 1 2-48V

GPS

1 32.6 x 11 2.8 x 45

Binario DIN, montaggio a muro

Opzionale, 802.11 b/g/n

3G/4G:Connettore Femmina SMAx2, W LAN:Connettore Maschio SMAx1

Opzionale, 1 x dentro, 1 x fuori

ENERGIA, STATO, AVVERTIMENTO, ERRORE, MODEM, 2 x SIM, VPN,

3 l ivel l i di potenza del segnale cellulare

Indicatori

< 4W

RTC incorporato, al imentato da un super condensatore

Pulsante di reset a foro stenopeico

2 supporti carta SIM, modalità push

Porta seriale RJ45

No ventola

IP30

Metal lo

Opzionale, 1 x CAN

Opzionale, Connettore Femmina SMA x 1

2 porte serial i , RS232 x1 , 1 RS485 x1

ESD immunità scarico elettrostatico: EN61 000-4-2, l ivel lo 4

RFI immunità radio frequenze: EN61 000-4-3, l ivel lo 4

EFT Transitori veloci/immunità scoppio: EN61 000-4-4, l ivel lo 4

Immunità picchi : EN61 000-4-5, l ivel lo 3

Immunità disturbi condotti : EN61 000-4-6, l ivel lo 3

Immunità Frequenza di al imentazione Campo Magnetico: EN61 000-4-8,

400A/m orizzontale/verticale (>l ivel lo 4)

Immunità onde oscil lanti : EN61 000-4-11 , l ivel lo 3

Dettagl i EMC

< 3.6W

< 2.6W

Picco

Lavoro

Stand-by
Consumo energetico

-25 ~ 70°C

-40 ~ 85°C

5 ~ 90% umidità relativa (non condensata)

Lavoro

Conservazione

Umidità
Ambiente

P—HSPA+, L—LTE

N: numero di porte Ethernet, 2: 2x ETH, 5: 5xETH, 8: 8xETH

G: 1 0/1 00/1 000M Ethernet, <NA>: 1 0/1 00M Ethernet

0: Routing base

1 : Supporto VPN, GRE/L2TP/IPSec/VPN aperto, CA

IR9<X><NG><N>-<WMNN>-<W>-<S>-<CAN>-<GPS>

Numero parte InRouter 900Caratteristiche

<NA>:No porta seriale; S:RS232*1 ,RS485*1S (porta seriale)

W: WIFI AP+Client, <NA>: No WLAN

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

W (WLAN)

F—FDD-LTE

H09:HuaWei

P—HSPA+ H09:HuaWei

S08:Cinterion

W=reti cel lulari

MNN: modulo cellulare

WMNN=modulo cellulare

N=tipo cellulare

NG=porte Ethernet

X=funzioni software

Numero parte

Esempio

GPS: Supportato GPS, <NA>: No GPSGPS (opzionale)

CAN: Bus CAN, <NA> : I /O Digitale

IR91 2P-PS08-W-S: 2x ETH, VPN, HSPA+, WLAN, RS-232&RS-485
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DIMENSIONI

INHAND NETWORKS

InHand Networks fornisce una soluzione M2M affidabile,
sicura ed intel l igente per impianti elettrici , di automazione
industriale, per dispositivi commercial i e medici.

InHand Networks è diventato leader nel campo delle
connessioni di rete industrial i fornendo router cel lulari
industrial i , switch ethernet industrial i e piattaforme cloud
per i l M2M.




