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The ice build-up on antenna systems installed in areas subjected to harsh environmental 
conditions, typically  causes a gradual decay of the transmission/reception efficiency, 
that, in extreme cases, can totally impair its operability. Our model ELAG 410 is a 
system designed for the effective management of heating elements in order to prevent 
ice from forming up on antenna systems with or without radome. Acquiring and 
monitoring  a set of environmental and electrical operating parameters, the unit allows 
for a careful management of heating cycles and strategies of intervention, resulting in 
an accurate optimization of the power consumption  and consequently a significant 
energy saving. All setup and display of operating parameters can be performed either 
locally, via a convenient LCD display on the front panel, or through a remote host 
with web-browser, via an ordinary LAN / WAN connection. The ELAG 410 unit comes 
with a robust active probe for temperature and relative humidity data collection, 
specifically designed to operate in difficult scenarios, typical of telecommunications 
towers installed in mountainous areas or places with harsh environmental conditions. 
The acquired data are used by the sophisticated control software to calculate relevant 
parameters, such as the Dew Point, in order to determine the best operating strategy 
in relation to the environmental situation. To improve the general reliability aspects, 
the system is capable of driving two separate heating systems, which can be used 
alternatively one another, or in conjunction, in case it is required a higher thermal 
gradient.  In the event of multiple installations in the same complex, there is also 
the possibility that more devices can share the same environmental data detection 
probe. Heating assemblies to be  coupled with the antenna system are also optionally 
available for this unit.

La formazione di accumuli di ghiaccio sugli impianti di antenna installati in luoghi 
soggetti a rigide condizioni ambientali, causa generalmente una graduale diminuzione 
dell’efficienza di emissione / ricezione, fino al punto da comprometterne completamente 
l’operatività nei casi più estremi. Il modello ELAG410 è un sistema ideato per una efficace 
gestione di elementi riscaldanti idonei a prevenire la formazione di ghiaccio su sistemi di 
antenna con o senza radome. Acquisendo una serie di parametri operativi, ambientali ed 
elettrici, l’unità consente una gestione accurata dei tempi di intervento, determinando 

una rilevante ottimizzazione della potenza 
impiegata e di conseguenza un significativo 
risparmio energetico. Tutte le operazioni di 
impostazione e di visualizzazione dei parametri 
di funzionamento possono essere effettuate 
sia in modo locale, tramite pannello frontale 
display, sia attraverso un host remoto con web-
browser, a mezzo di una connessione. L’unità 
ELAG410 è equipaggiata con una robusta sonda 
attiva per la rilevazione dei dati di temperatura 
e umidità relativa, realizzata appositamente per 
operare condizioni di utilizzo tipiche dei tralicci 
per telecomunicazioni, posti in zone montane 
che presentano ampie escursioni termiche. I 
dati acquisiti vengono utilizzati dal controllo 
per il calcolo di parametri fondamentali come 
il Punto di Rugiada, al fine di una migliore 
strategia di funzionamento, in relazione alla 
situazione ambientale. Per migliorare gli 
aspetti di operatività generale, l’apparato è in 
grado di pilotare due distinti sistemi riscaldanti, 
che possono essere utilizzati in alternativa 
aumentando l’affidabilità, o congiuntamente, 
qualora sia richiesto un gradiente termico 

elevato. Nel caso di installazioni multiple in uno stesso complesso, è prevista la possibilità 
che possano condividere la stessa sonda di rilevamento dei dati ambientali.

Caratteristiche Principali - Key Features
» Monitoraggio continuo delle condizioni 

ambientali. 
Continuous environmental conditions monitoring.

» Soglie di intervento programmabili 
Programmable activation threshold.

» Ottimizzazione della potenza impiegata  
Power consumption optimization.

» Gestione remota via Ethernet e Web Browser. 
Network and Web Browser Remote management.

» Operazioni in Automatico/Manuale. 
Automatic/Manual operations.

» Esecuzione compatta in rack 19” 1U. 
Compact 19” rack 1U system.

» Sistemi di riscaldamento su specifica. 
Heating Systems design upon specifications.
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Generali / Physical
Temperatura di funzionamento / Operative temperature: 0°C + 50°C
Temperatura di immagazzinamento / Storage Temp.: -10°C + 70°C
Umidità relativa / Relative humidity : 95%
Tensione nominale di ingresso / Nominal input voltage: 230 Vac +/-15%
Massima corrente erogabile / Max driving current: 16 Amp /each Line Out
Potenza assorbita / Power Consumption: 12 W
Dimensioni / Size: 45 x 482 x 215 mm (H-L-P)
Peso / Weigth: 2 Kg

Connessioni / Connections
Ingresso linea / Line input: PowerCon NAC3MPA-1
Uscite linea / Line outputs: PowerCon NAC3MPB-1
Uscita Relè Allarme / Relay alarm output: Morsetto estraibile 2 poli
 2 poles removable screw terminal
Spina uscita linea / Line output mating connector: PowerCon NAC3FCB

Caratteristiche sonda Temp./RH esterna / External Temp/RH Probe specifications
Umidità Relativa / Relative Umidity
Range Operativo / Operating Range: 0 – 100% RH
Risoluzione / Resolution: 0.05% RH (typ.)
Accuratezza / Accuracy: ± 2% RH (typ.)
Ripetibilità / Repeatibility: ± 0.1% RH (typ.)
Tempo di risposta / Response time: 8 sec.

Temperatura / Temperature
Range Operativo / Operating Range: - 40 +125 °C
Risoluzione / Resolution: 0.01% °C (typ.)
Accuratezza / Accuracy: ± 0.3 °C (typ.)
Ripetibilità / Repeatibility: ± 0.1 °C (typ.)
Tempo di risposta / Response time: 30 sec. (max.)

Opzioni /Options
Sonda esterna Temp/RH di ricambio / Spare External Temp/RH probe Opt. ELSHT 15
NTP Server Antenna Opt. ELTS 100
IR Heater Kit Custom based design
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Status monitor
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