
Argomento distanziatore

Foglio di istruzioni
Grazie per aver acquistato SiteManager serie RT1.
Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, leggere e comprendere
accuratamente il presente documento. Questa è la traduzione
automatica del documento master originale in inglese. In caso di dubbi,
consultare il documento master originale in inglese.
Conservare il presente documento in un luogo sicuro e assicurarsi che
venga consegnato all'utente finale del prodotto.
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Marchi
I nomi di società e prodotti nel presente documento sono marchi o
marchi registrati delle rispettive aziende.
La soluzione di accesso remoto serie RT1 è un prodotto con etichetta
OMRON sviluppato da Secomea. Secomea è un'azienda leader di
apparecchiature di comunicazione industriale particolarmente attenta
alla sicurezza e all'usabilità dei prodotti.

Precauzioni di sicurezza
Definizione di informazioni precauzionali

AVVERTENZA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi
o fatali. Inoltre, potrebbero verificarsi gravi danni alla
proprietà.

Attenzione
Indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, potrebbe causare lesioni di lieve
o media entità o danni alla proprietà.

Precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Affinché questo prodotto sia conforme alle certificazioni di sicurezza,
deve essere installato in un luogo ad accesso limitato.
Non tentare in alcun modo di smontare, riparare o modificare il
prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o
incendi.
Assicurarsi che l'installazione e la configurazione dell'unità RT1
vengano eseguite solo da personale competente e qualificato.
L'installazione errata o le impostazioni di sicurezza non consigliate
possono mettere a rischio il sistema.
Assicurarsi che sull'unità RT1 sia installata sempre la versione
firmware più recente per garantire la massima funzionalità e
protezione informatica.
Non collegare le porte DEV e UPLINK alla stessa rete fisica. Ciò può
mettere a rischio il sistema.
Non assegnare l'indirizzo DEV alla stessa rete logica della porta
UPLINK. Ciò può mettere a rischio il sistema.

Precauzioni per l'utilizzo in sicurezza

Utilizzare sempre un alimentatore che fornisca corrente entro
l'intervallo specificato del prodotto.
Non piegare o tirare i cavi oltre il limite normale. Non posizionare
oggetti pesanti sopra i cavi o altre linee di cablaggio. In caso contrario,
i cavi potrebbero rompersi.
Non far cadere il prodotto né esporlo a vibrazioni o urti anomali. In
caso contrario, si potrebbero verificare malfunzionamenti o bruciature
del prodotto.
Dopo aver apportato modifiche al cablaggio dell'unità, ricontrollare
accuratamente tutti i collegamenti prima di inserire l'alimentazione.
Collegamenti errati possono causare danni permanenti all'unità o al
sistema.
Durante il disimballaggio, verificare attentamente che non vi siano
graffi esterni o altri danni. Inoltre, scuotere delicatamente il prodotto e
verificare che non vi siano rumori anomali.

Ispezionare e controllare regolarmente SiteManager per verificare che
non mostri segni di danni e che la superficie sia integra. In caso
contrario, scollegare immediatamente SiteManager.
Smaltire il prodotto secondo le normative locali vigenti.

Precauzioni per l'utilizzo corretto

Non utilizzare o conservare il prodotto nei seguenti luoghi. Il
funzionamento potrebbe interrompersi o potrebbero verificarsi
malfunzionamenti.
* Luoghi esposti alla luce solare diretta
* Luoghi esposti a temperature o umidità al di fuori dell'intervallo
indicato nelle specifiche
* Luoghi esposti a condensa a causa di forti sbalzi di temperatura
* Luoghi esposti a gas corrosivi o infiammabili
* Luoghi esposti a polvere (in particolare polvere di ferro) o agenti
salini
* Luoghi esposti ad acqua, olio o sostanze chimiche
* Luoghi soggetti a urti o vibrazioni
Adottare contromisure adeguate e sufficienti quando si installa il
prodotto nei seguenti luoghi.
* Luoghi soggetti a disturbi intensi ad alta frequenza
* Luoghi soggetti a elettricità statica o altre forme di disturbi
* Luoghi soggetti a forti campi elettromagnetici
* Luoghi potenzialmente esposti a radioattività
* Luoghi in prossimità di linee di alimentazione
Toccare sempre un pezzo di metallo con messa a terra per scaricare
l'elettricità statica dal corpo prima di iniziare una procedura di
installazione o manutenzione.
Evitare l'ingresso di frammenti di filo, trucioli o altro materiale estraneo
nel prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi bruciature, guasti
o malfunzionamenti. Coprire il prodotto o adottare altre contromisure
adatta, in particolare durante le operazioni di cablaggio.

Panoramica RT100
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Il layout può variare a seconda della configurazione.
A Vista frontale con porte Ethernet e indicatori a LED.
B Vista dall'alto con alloggiamento per (micro)SIM, Mobile Uplink e

connettori USB.
C Vista dal basso con collegamenti elettrici, porte IO e porta seriale

Porte Ethernet
Utilizzare un cavo patch Ethernet standard (diritto o incrociato) per
collegare la porta UPLINK a uno switch di una rete con accesso a
Internet. Nota: Non è applicabile ai modelli che utilizzano la connessione
WiFi o 4G.
Collegare:

Solo la porta UPLINK per accedere esclusivamente

all'apparecchiatura sul lato Uplink. A
Uplink e DEV a una rete esistente o separata. Assicurarsi che la rete

connessa sia separata dalla rete UPLINK. B

PLC

192.168.2.100/24

PLC

192.168.2.2/24

10.0.0.2

192.168.2.2/24

192.168.2.5/24

A B

C D

Nota:

NON collegare DEV e UPLINK alla stessa rete fisica. C
NON assegnare l'indirizzo DEV alla stessa rete logica dell'indirizzo

UPLINK.C D

Indicatori a LED
Gli indicatori a LED forniscono informazioni sullo stato.
Potrebbe essere necessario del tempo affinché il LED di stato rifletta un
nuovo stato. Ad esempio, una disconnessione GM può richiedere fino a
4 minuti per essere riflessa, a seconda dell'impostazione Keep-alive
Interval (Intervallo di mantenimento nello stato attivo) su GateManager.

Modelli RT100 Status
(Stato)

Connect
(Collegament
o)

Avvio Lampeggio in
rosso
costante

-

GateManager in fase di connessione o
disconnesso

Due lampeggi
in rosso

-

Gestione remota disattivata tramite
INPUT1 o GUI di SiteManager
SiteManager in modalità attivazione SMS

- Pausa lunga +
2 lampeggi in
verde

GateManager connesso Verde fisso -
UPLINK fisicamente scollegato
Configurazione di GateManager non
presente in SiteManager
Nessun percorso all'host GateManager
perché il relativo indirizzo è configurato
come nome DNS e il server DNS non è
configurato o non è raggiungibile/
funzionante

Rosso fisso -

LinkManager connesso - Verde fisso

Modello RT100-W5M3010 (Wi-Fi) UPLINK2
Nessun SSID Wi-Fi configurato
SSID configurato, ma nessuna chiave WiFi
configurata
SSID e chiave WiFi configurati, ma nessun punto di
accesso trovato corrispondente all'SSID

OFF

SSID Wi-Fi trovato ma non ancora connesso.
Possibile errore della chiave WiFi.

2 lampeggi in
verde

Connessione Wi-Fi stabilita. Verde fisso

Modello RT100-4GM3010 (3G/4G) UPLINK2
Nessuna scheda SIM rilevata OFF
Codice pin della SIM errato o mancante 3 lampeggi in

verde
Codice PIN della SIM corretto, ma nessuna
connessione. (Risoluzione dei problemi nella GUI di
SiteManager)

2 lampeggi in
verde

Modello RT100-4GM3010 (3G/4G) UPLINK2
Connessione GPRS (connessione lenta) Verde fisso + 1

lampeggio in
verde

Connessione 3G o 4G (connessione veloce) Verde fisso
SiteManager in modalità attivazione SMS Pausa lunga + 2

lampeggi in verde

Connettori USB
La porta USB limita il consumo energetico per le periferiche a 500 mA
per connettore USB. È conforme allo standard USB 2.0.

Porte IO
Porta di ingresso digitale 1 e 2
Porta di ingresso 1 = per impostazione predefinita assegnata per
abilitare/disabilitare l'accesso a GateManager. Collegare un
interruttore ON/OFF per controllare quando deve essere consentito
l'intervento di assistenza da remoto.
STATI:
• ON = 0,16 V o inferiore
• Non definito = da 0,16 V a 2,34 V
• OFF = da 2,34 V a 3,3 V
• OFF = non collegato (resistenza di carico da 10 kΩ a 3,3 V)
Uscita 1 a relè
Per impostazione predefinita configurata su ON quando è connesso
LinkManager.
SUGGERIMENTO: Collegare una lampada per informare gli utenti che
il dispositivo è in fase di manutenzione.
STATI:
• OFF = pin isolati
• ON = pin collegati

SPECIFICHE:
Corrente sink max. = 0,5 A
Tensione max. = 24 V
Uscita 2 digitale
STATI:
• OFF = impedenza min. 24 MΩ
• ON = impedenza max. 0,5 Ω

SPECIFICHE:
Tipo open drain = la tensione deve essere fornita da una fonte esterna
(max 24 V) o dal ping Vout (5 V).
Corrente sink max. = 0,2 A

Installazione meccanica
Montaggio su guida DIN

B

CA

1. Posizionare la parte inferiore di SiteManager sulla guida DIN e

spingere SiteManager verso l'alto A .

2. In posizione superiore, inclinare SiteManager in orizzontale. B

3. Abbassare e rilasciare SiteManager. C

4. Assicurarsi che sia fissato saldamente.

Installazione elettrica
Collegamento alimentazione
A

C
B

A  Collegare 12 - 24 V CC
B  Collegare a 0 V
C  Collegare la messa a terra per ridurre le interferenze

Consumo energetico: Max 6 W.

Serie RT1  
SiteManager RT100



Installazione del software
1. Connessione a Internet (3 metodi indicati di seguito)
2. Connessione a GateManager (indicata di seguito)
3. Configurazione di GateManager
4. Configurazione di SiteManager
5. Utilizzo di LinkManager

Utilizzo di UPLINK per l'accesso a Internet
SiteManager richiede di poter accedere a Internet tramite una porta
UPLINK per raggiungere un server GateManager. Per impostazione
predefinita, il dispositivo riceve l'indirizzo IP da DHCP ed è necessario
configurare manualmente UPLINK solo se si utilizza un IP fisso su
UPLINK.
Selezionare uno dei 4 metodi seguenti:

1. Utilizzo di Appliance Launcher

a. Scaricare e installare lo strumento Appliance Launcher dal sito 
https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher.

b. Collegare la porta DEV1 o UPLINK di SiteManager alla rete
locale e accendere il dispositivo. SiteManager deve trovarsi sulla
stessa subnet del PC. In alternativa, collegare SiteManager con
un cavo Ethernet direttamente al PC.

c. Accendere SiteManager e attendere circa 1 minuto affinché sia
pronto.

d. Avviare Appliance Launcher; SiteManager dovrebbe essere
elencato nella prima schermata. Se non viene visualizzato
immediatamente, provare a premere il pulsante Search (Cerca)
un paio di volte. (Appliance Launcher mostrerà SiteManager solo
se il PC dispone di un indirizzo IP privato autentico (10.x.x.x,
172.16-31.x.x, 192.168.x.x o 169.254.x.x))

e. Seguire la procedura guidata e impostare l'indirizzo UPLINK se
si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso oppure continuare con
la procedura guidata per accedere al menu UPLINK2 e
impostare l'SSID/chiave WiFi per un modulo con un modulo WiFi
integrato o il codice PIN per un modem a banda larga integrato.

f. Configurare le impostazioni di GateManager.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento a Configurazione di
GateManager on page 2.

2. Utilizzo dell'indirizzo IP predefinito (10.0.0.1)

a. Collegare la porta DEV1 di SiteManager alla porta Ethernet del
PC utilizzando un cavo Ethernet standard.

b. Configurare l'adattatore Ethernet del PC su 10.0.0.2, subnet
mask 255.255.255.0.

c. Accendere SiteManager e attendere circa 1 minuto affinché sia
pronto.

d. Digitare quanto segue nel browser Web: https://10.0.0.1
e. Accedere con utente admin e l'indirizzo MAC di SiteManager

come password (stampato sull'etichetta del prodotto).
f. Accedere al menu System (Sistema) --> UPLINK per impostare

l'indirizzo UPLINK se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso
oppure accedere al menu UPLINK2 per impostare l'SSID/chiave
WiFi per un modulo con un modulo WiFi integrato o il codice PIN
per un modem a banda larga integrato.

g. Configurare le impostazioni di GateManager.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento a Configurazione di
GateManager on page 2.

3. Utilizzo di un server DHCP

a. Collegare la porta UPLINK di SiteManager alla rete locale e
accendere il dispositivo.

b. Dopo circa 1 minuto SiteManager dovrebbe aver ricevuto un
indirizzo IP dal server DHCP.

c. Controllare l'elenco lease del server DHCP per verificare
l'indirizzo IP.

d. Digitare l'indirizzo IP nel browser Web preceduto da https:// (ad
es. https://192.168.41.13).

e. Accedere con utente admin e l'indirizzo MAC di SiteManager
come password (stampato sull'etichetta del prodotto).

f. Accedere al menu System (Sistema) --> UPLINK per impostare
l'indirizzo UPLINK se si desidera impostare un indirizzo IP fisso
oppure accedere al menu UPLINK2 per impostare l'SSID/chiave
WiFi per un modulo con un modulo WiFi integrato o il codice PIN
per un modem a banda larga integrato.

g. Configurare le impostazioni di GateManager.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento a Configurazione di
GateManager on page 2.

4. Utilizzo di una chiave USB

a. Avviare GateManager con il dominio fornito.
b. Immettere i seguenti parametri GateManager: GateManager

Address (Indirizzo GateManager), Domain Token (Token di
dominio) e SiteManager Name (Nome SiteManager).

c. Fare clic sul simbolo "USB Configuration" (Configurazione USB)
e configurare le impostazioni della porta UPLINK o UPLINK2. Se
SiteManager è connesso a una Intranet locale con un server
DHCP, non è necessario configurare nulla.

d. Fare clic su "Create" (Crea) per salvare il file cfg localmente sul
PC.

e. Copiare il file cfg su una chiave USB formattata fat32.
f. Accendere SiteManager e attendere che sia pronto (l'indicatore

Status (Stato) smette di lampeggiare)
g. Inserire la chiave e attendere che SiteManager si riavvii

automaticamente. Se SiteManager dispone dell'accesso a
GateManager, l'indicatore STATUS (Stato) diventa verde.

h. Rimuovere la chiave. Non sono necessarie ulteriori
configurazioni.

Utilizzo di un modem a banda larga per l'accesso a
Internet

La connessione tramite modem a banda larga è denominata UPLINK2.
SiteManager tenterà sempre di utilizzare la connessione Ethernet
(UPLINK) e utilizzerà UPLINK2 solo se la connessione Internet viene
interrotta su UPLINK. Una volta stabilita la connessione su UPLINK2, il
passaggio a UPLINK verrà tentato solo al successivo riavvio o se la
connessione Internet su UPLINK2 viene interrotta.
Modello RT100-EMM3010: è integrato un modem a banda larga.
Per ridurre il traffico dati, è possibile configurare UPLINK2 affinché la
connessione a banda larga entri in modalità di sospensione se inattiva.
La connessione verrà ristabilita quando si invia un SMS al numero di
telefono sulla scheda SIM.
Modem o scheda SIM senza codice PIN della SIM
La configurazione di UPLINK2 in SiteManager non è richiesta. (Il codice
PIN può essere rimosso da una scheda SIM inserendo quest'ultima in un
telefono cellulare standard e utilizzando la funzione di rimozione codice
PIN SIM del telefono)
Modem con codice PIN della SIM
Se il modem utilizza un codice PIN della SIM, immetterlo nel menu
UPLINK2 di SiteManager. SiteManager rileverà automaticamente l'APN
(nome del punto di accesso) da una tabella interna, ma l'APN può anche
essere immesso manualmente tramite la GUI di SiteManager.
Inserimento della SIM
Inserire la SIM in SiteManager.

1. Far scorrere la scheda SIM nell'alloggiamento e spingerla all'interno
finché non si sente o si nota l'attivazione del blocco a molla.

2. Assicurarsi che la scheda SIM non sporga dal contenitore di
SiteManager. Ciò garantisce che la scheda SIM sia inserita
correttamente.

Modello RT100-W5M3010 (Wi-Fi)
È integrato un modulo client WiFi.
Questi modelli possono funzionare come punto di accesso WiFi.
Tutti gli altri modelli
La connessione è denominata UPLINK2. Quando si attiva il client WiFi,
SiteManager tenterà per impostazione predefinita di connettersi all'SSID
"sitemanager" e all'indirizzo MAC di SiteManager come chiave WiFi.
È possibile configurare un SSID e una chiave WiFi specifici nel menu
UPLINK2 di SiteManager.
Questi modelli possono funzionare anche come punto di accesso WiFi.

L'SSID da trasmettere in modalità AP e la chiave WiFi possono essere
configurati nel menu DEV1 di SiteManager.

Configurazione dei dispositivi collegati
Assicurarsi che i dispositivi collegati siano configurati in modo sicuro.

1. Utilizzare le password dei dispositivi collegati, se disponibili.
2. Limitare l'accesso ai dispositivi in GateManager agli utenti

appropriati.
3. Limitare la configurazione del dispositivo in SiteManager alle

impostazioni specifiche del dispositivo e non aprire porte/
impostazioni non necessarie.

4. Quando RDP/VNC è aperto, prestare attenzione agli altri dispositivi
sulla rete collegata. Assicurarsi che questi dispositivi siano protetti o
spostarli su una rete diversa.

Configurazione di GateManager
1. Nella GUI Web di SiteManager accedere al menu GateManager -->

General (Generale) (se si utilizza Appliance Launcher, seguire la
procedura guidata fino alla pagina GateManager Parameters
(Parametri GateManager)).

2. Immettere l'indirizzo IP del server GateManager a cui connettere
SiteManager e un Domain Token (Token di dominio) per il dominio in
cui deve essere visualizzato SiteManager. Tali informazioni
dovrebbero essere state fornite dal proprio amministratore o al
momento della ricezione di SiteManager.

3. Una volta immesse le impostazioni, è necessario riavviare
SiteManager. Il LED Status (Stato) diventa verde fisso, a indicare
che SiteManager è collegato a GateManager.

4. Una volta collegato a GateManager, è possibile utilizzare la console
GateManager o un client LinkManager per ottenere l'accesso remoto
alla GUI Web di SiteManager per eseguire ulteriori configurazioni
(porte DEV, agenti, ecc.)

5. Le guide dettagliate, il nuovo firmware, ecc. possono essere scaricati
dal sito https://kb.secomea.com/docs/

Avvisi sulle normative
Conformità del prodotto: • CE • CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) • FCC cfr 47
parte 15

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti
per i dispositivi digitali di Classe A, ai sensi della Parte 15 delle norme
FCC. Tali limiti sono concepiti per garantire una protezione ragionevole
contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata
in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e
può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata
in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose
alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in
un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso
l'utente dovrà risolvere il problema a proprie spese. Il funzionamento è
soggetto alle seguenti condizioni:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. Il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse quelle

che possono causare un funzionamento indesiderato.

Japan Tele MIC (007-D160018007) (modello RT100-4GM3010-J)
Specifiche dei modelli RT100-W5M3010:

1. Il modulo supporta lo standard radio IEEE 802.11 b/g/n nella banda
da 2,4 GHz, con una potenza di uscita massima di +15 dBm per
IEEE 802.11g/n e +17 dBm per IEEE 802.11b

2. Il modulo è identificato con ID di certificazione FCC: QOQWF111 e
IC: 5123A-BGTWF111. Per garantire la piena conformità agli
standard FCC/IC, il guadagno massimo di un'antenna collegata non
deve superare 2,0 dBi

3. Il modulo supporta lo standard radio IEEE 802.11 b/g/n/ac nelle
bande da 2,4 GHz e 5 GHz, con una potenza di uscita massima di
+16 dBm per IEEE 802.11g/n, +18 dBm per IEEE 802.11b e 10 dBm
per IEEE 802.11ac

4. Il modulo è identificato con ID di certificazione FCC: TLZ-CM389NF
e IC: 6100A-CM389NF. Per garantire la piena conformità agli
standard FCC/IC, il guadagno massimo di un'antenna collegata non
deve superare 2,0 dBi

Specifiche del modello RT100-4GM3010

1. Il modulo dispone di approvazione PTCRB e FCC. Per garantire la
piena conformità agli standard FCC/IC, devono essere soddisfatte le
seguenti condizioni: A) mantenere sempre una distanza di
separazione di almeno 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente. B) il

guadagno massimo di un'antenna collegata, inclusa la perdita del
cavo, in una condizione di esposizione mobile-only, non deve
superare 3,5 dBi nella banda cellulare.

Manuali pertinenti RT100
Numeri modello Nome del manuale Cat. N.

SiteManager RT1££ RT1££ - SiteManager Startup Guide P151

https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher
https://kb.secomea.com/docs/


Idoneità all'uso
Le Società OMRON non saranno responsabili della conformità agli
standard, ai codici o alle normative applicabili alla combinazione del
Prodotto o al suo utilizzo nell'applicazione dell'Acquirente. Su richiesta
dell'Acquirente, OMRON fornirà i documenti di certificazione di terze
parti applicabili che identificano i valori nominali e i limiti di impiego
relativi al Prodotto. Tali informazioni non sono di per sé sufficienti per la
completa determinazione dell'idoneità del Prodotto in combinazione con
il prodotto, la macchina o il sistema finale o un'altra applicazione o un
altro impiego. L'Acquirente sarà l'unico responsabile della
determinazione dell'idoneità di un particolare Prodotto rispetto
all'applicazione, al prodotto o al sistema dell'Acquirente. In tutti i casi,
l'Acquirente è responsabile dell'applicazione.
NON UTILIZZARE MAI I PRODOTTI IN APPLICAZIONI CHE
IMPLICHINO GRAVI RISCHI PER L'INCOLUMITÀ PERSONALE O
DANNI ALLA PROPRIETÀ, SENZA PRIMA AVERE APPURATO CHE
L'INTERO SISTEMA SIA STATO PROGETTATO TENENDO IN
CONSIDERAZIONE TALI RISCHI E CHE I PRODOTTI OMRON SIANO
STATI CLASSIFICATI E INSTALLATI CORRETTAMENTE IN VISTA
DELL'USO AL QUALE SONO DESTINATI NELL'AMBITO
DELL'APPARECCHIATURA O DEL SISTEMA.

OMRON Corporation Industrial Automation Company 

Contact: www.ia.omron.com

Kyoto, JAPAN 

OMRON ELECTRONICS LLC

2895 Greenspoint Parkway, Suite 200

Hoffman Estates, IL 60169 U.S.A

Tel: (1) 847-843-7900

Fax: (1) 847-843-7787

OMRON (CHINA) CO., LTD.

Room 2211, Bank of China Tower,

200 Yin Cheng Zhong Road,

Pu Dong New Area, Shanghai, 

200120, China

Tel: (86) 21-5037-2222

Fax: (86) 21-5037-2200

OMRON EUROPE B.V

Wegalaan 67-69, 2132 JD 

Hoofddorp, The Netherlands

Tel: (31)2356-81-300

Fax: (31)2356-81-388 

OMRON ASIA PACIFIC PTE. 

LTD. 

No. 438A Alexandra Road

 # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra 

Technopark,  Singapore 119967 

Tel: (65) 6835-3011

Fax: (65) 6835-2711 

Note: Specifications subject to change without notice.


