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SCHEDA TECNICA 
PDS-FM3C-LTE Revision B

Scheda tecnica:  FlatMesh 4G Camera
 La Flatmesh Camera e’ un prodotto di categoria superiore per soluzioni 

alimentate a energia solare, per la raccolta di immagini statiche da 

remoto o in aree urbanizzate.

Contiene un sensore digitale monocromatico che gli consente di scattare 

immagini chiare e di alta qualità, sia di giorno che di notte, senza ricorrere 

ad illuminatori artificiali di ogni tipo.

La Camera 4G si collega ad un’unità Senceive EdgeHub (con FlatMesh) 

che permette la connessione alla rete cellulare (2G/3G/4G) o ad una rete 

ethernet già esistente, mentre la batteria ricaricabile integrata garantisce 

l’utilizzo della camera senza l’impiego di un limentatore esterno. 

 
Caratteristiche Principali
•  La cattura di un’immagine può avvenire attraverso l’applicativo WebMonitor oppure il comando di scatto 

può provenire direttamente da un clinometro Triaxial Tilt Sensor Node grazie al sistema di comunicazione 
wireless FlatMesh

•  La tecnologia a lenti liquide consente di variare la messa a fuoco adattandosi alle varie condizioni 
ambientali, in base alla distanza di ripresa e alla posizione della camera

•  Non e’ richiesto nessun illuminatore artificiale per riprese notturne di ottima qualita’

•  Modem 2G/3G/4G integrato per un invio veloce delle immagini

•  Unità solare integrata collegata ad una batteria interna ricaricabile al litio (nessuna batteria esterna 
richiesta)

•  Sensore di temperatura integrato e monitoraggio stato batterie

• Grado di protezione dall’acqua IP67 
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SCHEDA TECNICA 
PDS-FM3C-LTE Revision B

Caratteristiche dei materiali (escluso EdgeHub)

Parametri Valori

Dimensioni (escluso fissaggio per pali) 73 x 73 x 67 mm

Ingombro massimo (compreso fissaggio per pali) 73 x 73 x 170 mm

Peso 0.5 kg (approx.)

Involucro Alluminio anodizzato

Grado di protezione IP67

Opzioni di Fissaggio e Montaggio Filetto 1/4” UNC  
Piastre di fissaggio con regolazioni per rotazione ed 
angolo di inquadratura - montaggio su palo e muro

Temperatura di esercizio -20°C a 55°C

FlatMesh 4G Camera

Caratteristiche Immagine 

Parametri Valori

Risoluzione massima immagine 3088 x 2076 pixels

Otturatore Rolling shutter

Colore immagine Monochrome

Tempo esposizione 0.013 ms a 2 min

Lente Lenti liquide (messa a fuoco variabile)

Lunghezza focale lenti Nominale 9.6 mm

Batteria interna

Parametri Valori

Tipologia di Batteria Lithium Ion (Li-Ion), ricaricabile

Tensione Nominale 14.4 V

Energia 41.8 Wh

Range Temperatura di esercizio -20°C a 60°C

Range Temperatura di ricarica 0°C a 45°C
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SCHEDA TECNICA 
PDS-FM3C-LTE Revision B

FlatMesh 4G Camera

Parametri Valori

Bande di frequenza per GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

Bande di frequenza per UMTS/HSPA+ 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz

Bande di frequenza per LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz

Caratteristiche radio - EdgeHub

Parametri Valori

Pannello solare consigliato 12 V 30 W

Voltaggio per MPPT Dinamico

Alimentazione Elettrica 18 - 30 VDC alimentazione di rete

Alimentazione Ingresso - EdgeHub

Caratteristiche radio FlatMesh - EdgeHub

Parametri Valori

Tipo di Protocollo Proprietary FlatMesh v3 Mesh Networking Protocols
IEEE 802.15.4 compliant

Banda di frequenza 2400 – 2485 MHz ISM Band

Potenza massima di trasmissione 6.72 dBm (EN 300 328 v2.2.2)

Guadagno massimo antenna 2.2 dBi

Range Fino a 300 m a seconda delle condizioni del sito e
dell’antenna utilizzata
Contattare Senceive per soluzioni personalizzate

Modulo RF Senceive FM3Node
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SCHEDA TECNICA 
PDS-FM3C-LTE Revision B

FlatMesh 4G Camera

Accessori e informazioni prodotti

Modello Descrizione

FM3C-LTE LTE Camera

FM3H-LTE EdgeHub (con FlatMesh)

In the event of any inconsistencies or discrepancies between translated versions and English versions of product 
datasheets, the English version shall be binding.  

For the English version of datasheets please visit: https://www.senceive.com/resources


