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   Precision Timing Systems 
 

 
  

LC2750 - RIFERIMENTO DI TEMPO GPS CON INTERFACCIA RS232 
 
 
CARATTERISTICHE 
 
5 anni di garanzia 
 
Ricevitore GPS a 12 canali 
con antenna ad alta sensibilità 
per utilizzo in interni o esterni 
 
Operatività “Single satellite” 
  
Disponibile in contenitore 
compatto o in formato 1U per 
rack 19” 
 
Bassissimo assorbimento 
 
Alimentatore universale 
 

 
 

BENEFICI 
 
Sincronizzazione accurata di 
processi critici 
 
Accuratezza temporale delle 
tracce nei firewall 
 
Riferimento temporale 
affidabile derivato da orologi 
atomici 
 
Semplice da installare, 
configurare e gestire 
 
 

GARANZIA & SUPPORTO 
 

  
 
 
CERTIFICAZIONI 
 

      
 

 

 
PRESENTAZIONE 

 
Il nuovo ricevitore GPS LC2750 con interfaccia 
RS232 fornisce un accurato riferimento 
temporale per la sincronizzazione dei PC. 
  
LC2750 dispone di un impareggiabile rapporto 
prezzo / prestazioni. 
 
La versione compatta è alloggiata in un 
robusto contenitore di alluminio, ideale per 
applicazioni dove vengono richiesti ingombri 
ridotti. E’ disponibile su richiesta la versione 
per alloggiamento in rack 19”. 
  
“The LC2750 provides a reliable, highly 
accurate, traceable, source of time inside your 
firewall”. 
 
*** Operatività in interni *** 

LC2750 è equipaggiato di un avanzatissimo 
ricevitore GPS ad alta sensibilità in grado di 
operare molto spesso con l’antenna GPS 
posizionata in luogo chiuso. La possibilità di 
evitare l’utilizzo di antenne esterne e relativi 
soppressori di sovratensioni riduce fortemente 
i costi di installazione. Naturalmente le nostre 
antenne GPS sono completamente stagne e 
possono, se richiesto, venire installate sul 
tetto. 
 
*** Single-Satellite Operation *** 

La tecnologia “Over-determined clock” 
consente a LC2750 di fornire un accurato 
riferimento temporale anche con un solo 
satellite in vista. 

 
Alta Precisione 

Sull’interfaccia seriale è possible fornire 
un’accuratezza temporale di +/- 60 
nanosecondi. Tipicamente, è possibile 
sincronizzare una CPU Pentium a 800MHz 
con sistema operativo Linux entro 1 
microsecondo dal tempo UTC. 

 

Fornito con software per Linux e 
Microsoft Windows. 

 
 
5 anni di garanzia 

I ricevitori a basso consumo LC2750 con 
raffreddamento a convezione sono privi di 
parti in movimento, a vantaggio di una 
affidabilità di lunga durata. La nostra 
fiducia nell’affidabilità del prodotto si riflette 
in una garanzia ai vertici del mercato: 5 
anni. 
 
 
 
MECCANICHE \ AMBIENTALI  

Contenitore compatto 

 Dimensioni: 168 x 165 x 54 mm 
Costruzione: Alluminio 1.8mm 

 Peso: approx 0.8Kg 

 Alimentazione: Alimentatore universale 
100-250 VAC 50-60 Hz certificato 
CE/UL/CSA (9-36VDC in opzione) 

 Assorbimento: approx 5W 

 Temperatura di funzionamento: -10C ~ 
+60C (disponibile anche con range di 
temperatura esteso) 

 Umidità relative: 95% non-condensata 

 Certificazioni: CE, EN61000-6-1, 
EN61000-6-3 

 
Contenitore opzionale per rack 

 Dimensioni: 483 x 205 x 44 mm   
1U per rack 19” 

 Peso: approx 2.2Kg 

 
INPUT \ OUTPUT 

 Connettore antenna GPS: TNC femmina 

 Uscita AUX: 9 pin ‘D’ RS232 

 Alimentazione: Presa IEC con fusibile di 
     protezione 

 
RICEVITORE GPS 

 Tipo: 12 canali, L1 1575.42 MHz 

 Timing: tempo GPS riferibile a UTC 
      (USNO) 

 Accuratezza (tipico): +/- 60 nsec UTC 

 Acquisizione (all’accensione): 38 sec 

 

Disponibile in contenitore 1U  
per rack 19” (LC2750-00R). 
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Accessori e antenne GPS 
 
 
 

 
 

 

Antenna GPS antiurto 
L’antenna GPS TWS3978 ad alto 
guadagno per installazioni fisse  è ideale 
per l’utilizzo con LC2750. E’ caratterizzata 
da un elemento ceramico perfettamente 
accordato per massimizzare la ricezione del 
segnale, una protezione ESD, un filtro SAW 
ed un circuito a 3 stadi LNA a bassissimo 
rumore (0.5 dB) che consentono di fornire 
un segnale GPS affidabile e chiaro 
minimizzando inoltre le perdite di aggancio 
anche in presenza di condizioni ostili. 

Protezione da sovratensione 
Il soppressore di sovratensione SPP-GPS è 
riutilizzabile e non richiede manutenzione. 
Protegge le apparecchiature di rete da 
fulminazioni e sovratensioni. 

Amplificatore GPS Inline – 20db 
L’amplificatore GPS inline aggiunge al 
guadagno dell’antenna GPS un ulteriore 
guadagno di 20db. Questo consente di 
utilizzare cavi di antenna di lunghezza fino 
a 100m ed oltre a secondo del tipo di 
cavo. 
 

 
 

 

  

Splitter GPS – da 2 a 32 vie 
Sono disponibili diverse configurazioni di 
splitter per condividere un’unica antenna 
con diversi ricevitori GPS. Gli splitter sono 
fornibili con numero variabile di ingressi, in 
contenitore compatto o per montaggio a 
rack. 

  

 
 

Codici prodotto  
 
LC Series GPS Timing Receiver 

LC 2750 Ricevitore GPS con RS232  
(Contenitore compatto) 

LC2750-20P 

LC 2750 Ricevitore GPS con RS232 
(Contenitore 1U per rack 19”) 

LC2750-20PR 

Contenuto della confezione: ricevitore GPS serie LC, cavo alimentazione,  
cavo seriale di comunicazione RS232, Manuale utente e CDROM con software 

 
 
(Opzione 9-36VDC IN, 85-250VDC IN e versioni con range di temperatura esteso) 
 
 

 
Antenne GPS ed accessori 
Antenna GPS antiurto per montaggio a palo 

 
T-WS3978 

Cavo RG58 lunghezza 30m TCX-030 
Cavo RG58 lunghezza 50m TCX-050 
Cavi con diversa lunghezza disponibili su richiesta  
Soppressore di sovratensioni per GPS SPP-GPS 
Amplificatore GP – 20db T-AD200-8 
Splitter GPS – da 2 a 32 vie, compatto o per montaggio a 
rack 

su richiesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TimeTools Limited si è affidata  alla documentazione prodotta dai 
suoi fornitori per la certificazione RoHS dei suoi prodotti. 

 
TimeTools Limited non è responsabile per il mancato 
funzionamento dei satelliti GPS o dei segnali di tempo  LF o per 
l’indisponibilità dei segnali GPS o LF.  
 
In nessun caso TimeTools Limited può essere ritenuta 
Responsabile per ogni danno indiretto, speciale, incidentale, o 
consequenziale alla vendita o all’uso di questo prodotto. Questa 
rinuncia si applica sia durante sia successivamente al termine 
della garanzia. TimeTools Limited rifiuta ogni responsabilità per 
ogni garanzia implicita, incluse garanzie implicite di 
commerciabilità e a adeguatezza ad uno scopo specifico. 
 
Tutte le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso. 
 
Termini e condizioni di vendita disponibili su richiesta. 

 

 


