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La trasmissione dati GSM/GPRS/SMS 
non e' mai stata cosi' semplice... 
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La SAET, da quasi vent’anni, progetta e produce elettronica su 

specifiche del Cliente. La nostra esperienza ci consente di proporre 

soluzioni funzionali, economiche ed innovative per ogni settore 

applicativo. Ogni Vostra necessita' diviene il nostro prodotto, 

sviluppando e producendo  interamente I dispositive presso la 

nostra sede possiamo eseguire qualsiasi tipo di personalizzazione 

sia essa hardware che firmware anche per la fornitura di pochi 

pezzi. 

Dimensioni 90 x 77 mm, h  25 mm 

Alimentazione 4.5 ÷ 35 Vdc 

Microcontrollore Non presente 

Modem Telit GM862-Quad Band 

Input Digitali / 

Output Digitali Led status modem 

Comunicazione 1  seriale RS232 completa 

Input Analogici / 

Optional Modulo GPS e relative seriale completa 

RS232 di gestione 

Case Open Frame o carrozzato in box di alluminio 

Il GSM-LITE e’ un semplice modem GSM/GPRS/SMS quadri band 

direttamente interfacciabile ad una seriale RS232 completa e 

gestibile con comandi standard AT. Questa scheda viene utilizzata 

dove si desidera gestire direttamente il modem (slave) tramite la 

linea seriale di un PC o altro dispositivo dotato di intelligenza propria 

(master).  Limpiego tipico del GSM-LITE e’ quale periferica di 

comunicazione GSM per sistemi intelligenti, siano essi dispositive 

embedded (controlli industriali o di processo) o standard (PC/PLC). 

Per questo dispositivo l’unica opzione disponibile e’ un modulo GPS  

il cui controllo e’ demandato alla seconda linea seriale; anche per  il 

modulo GPS l’intelligenza di controllo deve essere esterna. Come 

tutti I nostril dispositive anche il GSM-IO e’ completamente 

personalizzabile per le Vostre esigenze ed equipaggiato di stack 

TCP/IP. Il GSM-LITE e’ disponibile in versione open frame o 

carrozzato “da tavolo” in box di alluminio. 

Periferica (modem) 

GSM/GPRS/SMS 

SMS Machines 

Interfacciamento a 

PC e/o PLC 

Education EVB Kit 

Applicazioni 


