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IL DEVICE CONTROL
DI ULTIMA GENERAZIONE 

Il sistema innovativo
di accesso remoto
per il controllo di apparati

distribuito da



PER uNa GESTIONE COmPLETa Da REmOTO NEL RIPRISTINO, 
mONITORaGGIO, aGGIORNamENTO DI INfRaSTRuTTuRE DI RETE

La tecnologia è un sistema innovativo di Remote Device 
Management orientato al monitoraggio e al controllo degli 
apparati attivi quali ad esempio router, switch, PDU.
È basato su Software «Open Source» e «Hardware Open» 
caratteristiche che gli permettono di mantenere i più ele-

vati standard compatibilità, versatilità e integrazione con la 
gran parte dei sistemi di comunicazioni presenti sul merca-
to. SPAIR consente di connettersi agli apparati remoti, per 
aggiornamento o manutenzione, ordinaria o straordinaria.
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fORNIRE aCCESSO REmOTO SICuRO aD aPPaRaTI •	
ESEGuIRE DIaGNOSTICa Da REmOTO E LaNCIaRE aGGIORNamENTI CONfIGuRazIONI •	
EffETTuaRE INSTaLLazIONI, mODIfIChE Da REmOTO COLLEGaNDOSI DIRETTamENTE aLLa PORTa •	
CONSOLE DELL’aPPaRaTO.
CONTROLLaRE E GESTIRE L’aLImENTazIONE DI maCChINaRI, aPPaRaTI SENza ESSERE SuL POSTO•	
mONITORaRE L’ambIENTE•	

Parliamo dunque di un dispositivo utilizzabile da:
Aziende di qualsiasi settore che abbiano uffici geograficamente distribuiti nei quali siano presenti sottoreti dedicate ai 
branch offices, e che si occupino direttamente della gestione degli apparati di rete presenti in questi uffici. 
Pubbliche Amministrazioni o Enti che abbiano sedi distaccate, delle quali devono avere il controllo centralmente. 
Aziende informatiche (System Integrator) che eroghino servizi di manutenzione per conto delle aziende di cui sopra.

GESTIONE COmPLETa Da REmOTO 
NEL RIPRISTINO, mONITORaGGIO, 
aGGIORNamENTO DI INfRaSTRuTTuRE DI RETE



L’inserimento SPAir consente l’abbattimento del costo del personale e dei costi di trasferta per raggiungere le sedi 
remote ed installare aggiornamenti software, monitorare attività dei dispositivi di rete, ripristinare configurazioni 
e fare reboot di router, switch e server accedendo da remoto all’infrastruttura periferica.

Accesso sicuro e ridondato all’infrastruttura•	
Monitoraggio proattivo dell’infrastruttura•	
Ottimizzazione dispositivi e macchine industriali•	
Riduzione costi di manutenzione•	

Anywhere and anytime access

haI SEDI DISLOCaTE?
bRaNCh OffICES GESTITI INTERNamENTE?
GESTISCI maNuTENzIONI RETI?
SEI SySTEm INTEGRaTOR?

Configurazione Hardware Software
Processore Cortex A5 @536 MHz
Modulo RAM 256MByte DDR2 @ 32 bit
Sistema operativo Debian per architettura ARM
Alimentazione: 9 – 18 Vcc

Equipaggiamento di base
Interfaccia di rete 10/100 Mbit Ethernet
4 Porte RS232 con connettore Db-9 
Porta USB Standard

Modem Huawei 3G MU709-s2 PCIe 
Porta Micro USB per la gestione dell’apparato

Espansioni / Estensioni
Modulo wifi
Modulo YARM con Microchip SAML21 MCU
Opzionale Versione con 512 MByte DDR2 RAM 
@ 32 bit

Caratteristiche Tecniche

Il sistema innovativo di accesso remoto
per il controllo di apparati
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Gestione completa da remoto 
nel ripristino, monitoraggio, 
aggiornamento di infrastrutture di rete


