
LMU-2630™ GSM/GPRS, CDMA, HSPA
Soluzione di Monitoraggio della Flotta con 
Tecnologie d'Avanguardia

gruppo CalAmp

L'unità di monitoraggio della flotta LMU-2630 ™ o�re funzionalità d'avanguardia per la gestione 
della flotta, tra cui un accelerometro a tre assi per monitorare il comportamento del conducente 
e gli impatti del veicolo, con un'elevata a�dabilità.

 

Prezzo competitivo, tecnologia competitiva, vantaggio competitivo  

L’unità LMU-2630 ™ è un device robusto e conveniente su cui poter contare per le applicazioni 
AVL (Automotic Vehicle Localization) e per le flotte. LMU-2630 ™ incorpora la comunicazione 
GSM/GPRS, CDMA 1xRTT o HSPA insieme al GPS extra sensibile, un potente motore di elaborazione 
e un accelerometro a tre assi che rileva e agisce in caso di frenata brusca, accelerazione aggressiva 
o a seguito di urti del veicolo. Le opzioni di antenna interna o esterna consentono di montare 
il dispositivo praticamente ovunque per installazioni facili e veloci.

Flessibilità

L’unità LMU-2630 ™ impiega il motore di allarme di bordo CalAmp, denominato PEG ™ 
(Programmable Event Generator) leader del settore. Questo generatore avanzato monitora 
le condizioni esterne e supporta la personalizzazione dell’applicazione. Il generatore PEG™ 
monitora costantemente l'ambiente del veicolo e risponde istantaneamente alle condizioni 
di soglia predefinite relative a ora, data, posizione del movimento, geo-zona, input e altre 
combinazioni di eventi. Questo settaggio può essere programmato da LoJack prima della 
fornitura al cliente, o via etere una volta che l'unità è stata messa in campo. Con il generatore 
PEG™, l’applicazione sarà unica e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti, 
o�rendo un netto vantaggio rispetto alla concorrenza.

  

Manutenzione via etere

L’unità LMU-2630 ™ sfrutta anche il sistema di gestione e manutenzione di CalAmp, 
PULS ™ (Programming Updates Logistics System), per parametri di configurazione over-the-air, 
regole PEG e firmware. Questa configurazione vivavoce pronta all'uso, insieme gli aggiornamenti 
automatici post-installazione, possono monitorare lo stato di salute delle unità installate sulle 
vetture i flotta per identificare i problemi prima che possano diventare più onerosi da gestire.

  

Vantaggi

• Configurazione GSM/GPRS, CDMA 1xRTT 
o HSPA 

• Antenne GPS e cellulare, interne o esterne, 
per una facile installazione

• GPS ad alta sensibilità 

• Accelerometro triassiale integrato per 
monitorare lo stile di guida e rilevare 
movimenti, frenate brusche e impatti 

 

• Bu�er da 20.000 log di messaggio

• 32 geofence integrate sul dispositivo 
e una combinazione di zone circolari o 
poligonali, fino a un massimo di 5.400 punti 

• 5 ingressi / 3 uscite / interfaccia 1-wire® 
per ID driver, sensori di temperatura e 
altre opzioni 

• Porta seriale

• Android ™, Magellan®, Garmin®, TomTom® 
e altre tecnologie avanzate supportate 

• Batteria di backup opzionale da 1000 mAh

• Modalità sleep per la gestione 
dell'alimentazione 

• Configurazione e download del firmware 
in modalità automatica Over The air
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SIM

Antenna GPS 

Dimensioni

Antenna cellulare 

Tipo di connessione 

Livello 2 di sicurezza 
Batteria di backup da 200 mAh

Sta�a di montaggio con fascetta, adesivo, velcro o vite
Cablaggio 2, 6 o 10 fili 

Sviluppo hardware e software personalizzato disponibile su richiesta

Interna

Interna/esterna opzionale 
Interna/esterna opzionale 

Connettore standard a 20 poli 

Caratteristiche Generali 
Tecnologie di rete 
Tecnologie di di localizzazione 
Tensione operativa (continua)

Tecnologia di localizzazione 
Tecnologia di ottimizzazione 
Sensibilità nel tracking
Sensibilità in acquisizione
Precisione della posizione
Frequenza di aggiornamento posizioni

Bande operative (MHz) 

Ingressi digitali 
Uscite digitali 
Interfaccia seriale 
Ingressi analogici
Interfaccia 1-Wire®
LED di stato 

5 (1 attivo basso, 4 programmabili)
3 uscite (200mA) 
2 TTL
2 (1 VCC, 1 A/D esterno)
1 (riconoscimento driver, sensore di temperatura)
2 (GPS e cellulare)

Supporto dati

GSM/GPRS 
CDMA/1xRTT 
HSPA/UMTS

850/900/1800/1900
850/1900
850/1900

SMS, TCP/UDP

GPS; capacità QZSS 
SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN 
-162 dBm
-148 dBm
2.0m CEP
Fino a 4 Hz

GPRS / EDGE / HSPA e CDMA 1xRTT
56 canali GPS
12/24 V

Tensione operativa (continua)
Consumo

Tensione operativa (continua)

7-32 V (transitorio)
9-30 V (avvio, funzionamento)
<3mA @ 12V (deep sleep)
10mA @ 12V (sleep su rete con SMS) 
<20mA @ 12V (sleep su rete con UDP) 
<70mA @ 12V (tracking attivo) 
Batteria agli ioni di litio 1000 mAh

  

GPS

Cellulare

 
 

 

Input/Output

Certificazioni

Connettori, Accesso SIM

Opzioni Prodotto

 

 

LoJack

CalAmp, LoJack e i loghi CalAmp e LoJack sono marchi commerciali di CalAmp LoJack e / o dei loro a�liati negli 
Stati Uniti, in alcuni altri paesi e / o nell'UE. Tutti gli altri marchi o nomi commerciali citati appartengono ai rispettivi 
proprietari.

LMU-2630™ GSM/GPRS, CDMA, HSPA SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche Elettriche

Caratteristiche Ambientali

Caratteristiche Fisiche

 

Temperatura 

Umidità
Shock e vibrazioni 
EMC / EMI 

Livello di protezione

Peso

da -30 ° a + 75 ° C (collegato all'alimentazione veicolo) 

da -30 ° a + 75 ° C (collegato all'alimentazione veicolo) 

da -10 ° a + 60 ° C (operativo con batteria interna) 
da 0 ° a + 60 ° C (a magazzino lungo termine con batteria) 

fino a 95% (a 50 ° C)
Standard militari statunitensi 202G e 810F, 
SAE J1455 
SAE J1113; Industry Canada, RoHS

IP66

93,57 mm x 52,88 mm x 19,68 mm
68,03 g

LoJack, una società del Gruppo CalAmp (NASDAQ: CAMP), è leader di mercato in Italia e in Europa nei servizi di recupero 
dei veicoli rubati e nei servizi innovativi all’auto e negli ultimi 30 anni ha aiutato oltre 9 milioni di persone a proteggere 
i propri beni e veicoli dal furto. Oggi, insieme a CalAmp, fornisce soluzioni telematiche e servizi innovativi in tutto il 
mondo per una crescente gamma di beni e persone. LoJack è attiva in Italia da 10 anni e sta attraversando una fase di 
forte crescita. Oggi può contare in Italia su oltre 300.000 clienti e si avvale della tecnologia telematica e dei servizi 
software di CalAmp per creare un nuovo livello di valore per i partner del settore automotive, del mercato assicurativo, 
società di noleggio, e dei loro clienti finali attraverso soluzioni innovative facilmente fruibili. Per maggiori informazioni, 
visita lojack.it o LinkedIn, Twitter, Instagram, Top Recovery, YouTube, LoJack Blog.


