
ELRM GPS
GPS RECEIVER MONITORING UNIT

Among the various factors that may affect the successful installation of a GPS 
system, the correct positioning of the receiving antenna is one of the most 
influential. The system’s diagnostic, in this sense, is often lacking and sometimes 
any signal detection problems are difficult to determine. 

The model ELRM GPS, was developed to offer a valuable support during the 
installation phase, the following verification of the received signal quality and 
some features of the installed GPS receiver. 

The data logging feature enables to capture and store 12 hours of GPS signals from 
satellites in transit, making possible an accurate assessment of the positioning 
of the antenna, isolating any of the GPS possible signal interference problems, 
occurring at certain times. 

During acquisition, the instrument must be powered, but not necessarily 
connected to a computer. An internal non-volatile data storage memory saves all 
the acquired data for postprocessing operations. The resident software graphically 
presents data about the validity of the received signals from satellites in transit 
for analysis in the time interval under observation. 

The unit also makes available a 1PPS “raw” signal output, derived from the radio 
section in order to verify, for example, the accuracy characteristics of the 1PPS 
signal, generated by the installed GPS receiver.

Tra i vari aspetti che possono pregiudicare il buon esito dell’installazione di un 
sistema GPS, il corretto posizionamento dell’antenna ricevente è tra i più influenti.  
La diagnostica di sistema in questo senso è spesso carente e talvolta, eventuali problemi 
di ricezione sono di difficile interpretazione. 

Il modello ELRM GPS, nasce per offrire un valido supporto durante la fase di 
installazione, nelle seguenti operazioni di verifica sulla qualità del segnale ricevuto e 
di alcune caratteristiche del ricevitore GPS installato. 

La funzionalità di data logging consente di acquisire e memorizzare 12 ore di segnali 
provenienti dai satelliti GPS in transito, rendendo possibile un’accurata valutazione 
dell’idoneità del posizionamento d’antenna, isolando eventuali cause di interferenza 
sul segnale GPS, in determinate fasce orarie. 

Durante le acquisizioni, lo strumento deve essere alimentato, ma non necessariamente 
collegato ad un computer. Una memoria non volatile interna presiede alla 
memorizzazione dei dati acquisiti per operazioni di post-elaborazione. Il software 
residente presenta graficamente i dati sulla validità del segnale ricevuto dai satelliti in 
transito per analisi nell’intervallo di tempo considerato. 

L’unità rende inoltre disponibile in uscita un segnale 1PPS diretto, derivato dalla 
sezione radio e non ricostruito artificialmente, allo scopo di verificare, ad esempio, le 
caratteristiche di precisione del segnale 1PPS generato dal ricevitore GPS presente in 
impianto.

» Ricevitore GPS L1 a 12 canali con funzione TRAIM 
12 Channel GPS L1 Receiver with TRAIM

» Funzione di Auto Sorveglianza per una migliore 
accuratezza di timing 
Automatic self-survey for improved timing accuracy

» Uscita 1 PPS estremamente accurata, 
sincronizzazione da GPS o UTC entro ±20 ns pk-pk 
Extremely accurate 1 PPS output, synchronized to 
GPS or UTC within ±20 ns pk-pk

» Determinazione dell’errore di quantizzazione  
per il miglioramento dell’accuratezza di tempo 
Quantization Error Reporting for improved timing 
accuracy

» Supporto antenne 5 Volt (altre tensioni disponibili  
a richiesta) 
Supports 5 Volt Antennas (other voltages available  
on request)

» Porta Ethernet standard 10/100 Base-T  
Standard 10/100 Base-T Network Port

» Gestione remota via interfaccia Web  
Web Based Remote Management

» Standard HTTP, SNMP/MIB
» Aggiornamenti Software da remoto 

Remotely Software Upgradeable



Via F.lli Di Dio, 5 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel +39 02 910 5694 - Fax +39 02 910 6092
www.eurolab-srl.com - sales@eurolab-srl.com

Generali / Physical
Temperatura di funzionamento / Operative temperature: Da - 40°C a +85°C
Vibrazioni / Vibration 0.008 g2/Hz. 5 Hz to 20 Hz
 0.05 g2/Hz . 20 Hz to 100 Hz 
 –3 dB/octave. 100 Hz to 900 Hz
Umidità relativa / Relative humidity: 95%
Tensione di alimentazione / Input Power: Wide Range 9 - 28 Vdc
Potenza assorbita / Power absorption: 1W
Dimensioni connettori inclusi / Size (including connectors): 30 x 170 x 60 mm (H-L-P)
Peso / Weigth: 0,2 Kg

Ricevitore GPS / GPS Receiver
Ricevitore GPS (C/A code) a 12 canali in banda L1 1575,42 MHz con funzionalità TRAIM / 12 channels GPS (C/A code) receiver, 
L1575,42 MHz with TRAIM.
Tempo di acquisizione: Cold start <50 sec (90%) / Acquisition time: Cold Start: <50 sec (90%)
Accuratezza uscita 1PPS: entro i 20 ns pk-pk verso GPS/UTC / 1PPS accuracy: within 20 ns pkpk to GPS/UTC

Segnali Input/output Standard /Standard Input/Output Signal
Interfaccia di rete 10/100 Base-T RJ-45 per operazioni di telecontrollo (SNMP/MIB Browser) e supervisione (http web browser) 
Standard 10/100 Base-T RJ-45 Network Interface for Control (SNMP/MIB Browser) and Remote management (http web browser)
Ingresso alimentazione 9-28 Vdc su morsetto a vite estraibile / 9-28 Vdc Supply input on removable screw terminal
Ingresso alimentazione USB / USB Power Input
Ingresso antenna su connettore tipo N(f) / Type Nf antenna input
Uscita 1PPS su connettore tipo BNC (f) / 1PPS output on type BNC female connector

Kit Accessori (inclusi) / Accessories kit (included)
Valigetta in plastica rigida / Hard plastic Case
Alimentatore AC/DC switching 100-240Vac, 12Vdc output / 100-240Vac AC/DC switching power supply, 12 Vdc output
Cavo USB, lunghezza 50 cm / USB cable, 50 cm length
Adattatore da BNC (f) a N(m) / BNC (f) to N (m) Adapter
Adattatore da BNC (f) a N(m) / TNC (f) to N (m) Adapter

CARATTERISTICHE TECNICHE /  TECHNICAL SPECIFICATIONS
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ELRM GPS

Status monitor


