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Il GlobalLink 520 collega il sistema remoto o i singoli prodotti Victron al VRM, il nostro portale Victron Remote Management, 
tramite il quale è possibile monitorare il funzionamento attuale e cronologico del sistema, come la tensione della batteria e lo 
stato di carica, ovunque ci si trovi. L'utilizzo del VRM è gratuito. 
 

Unica nel suo genere è la scheda SIM preinstallata e prepagata: il GlobalLink viene fornito con 5 anni di connettività 4G LTE-M. 
Non è necessario acquistare e mantenere schede SIM. 
 

Caratteristiche 
• Dispositivo Smart1) e supporto VE.Direct : Collega fino a 10 prodotti intelligenti (Smart) di Victron utilizzando 

BLE e due dispositivi VE.Direct cablati.  
 

• Monitoraggio del VRM: Monitorizza stato di carica della batteria, consumo di energia, raccolta di energia da 
FV, generatore e alimentazione di rete, o verifica le misurazioni della temperatura. Verifica gli avvisi ed esegue 
controlli diagnostici.  

 

• Supporto RuuviTag: Questi sensori si collegano tramite BLE e sono facili da configurare in VictronConnect. 
Tutti i dati, come temperatura, umidità e pressione dell'aria, saranno direttamente disponibili nel VRM. 

 

• Supporto per schede SIM personalizzate. 
 

• Di facile montaggio e configurazione: GlobalLink 520 può essere montato a parete. La funzionalità Bluetooth 
consente una connessione rapida e una configurazione semplice tramite la nostra app VictronConnect. 
 
1) Vedere il Manuale GlobalLink 520 per sapere quali sono i prodotti Victron supportati che possono essere 
collegati tramite Bluetooth. 

GlobalLink 520 

GlobalLink 520 

Accessori in dotazione  
con il GlobalLink 520. 

Antenna a disco LTE-M 
da esterno 

(ANT100200200) 

Antenna LTE-M da 
esterno opzionale per 

montaggio a parete  
(ANT100200100) 

GlobalLink 520 ASS030543020 

Tensione di alimentazione 8 – 70 VCC 

Assorbimento di potenza 

 Media con relè aperto Media con relè chiuso 
12 V 20 mA 40 mA 
24 V 10 mA 20 mA 
48 V 5 mA 10 mA 

Montaggio Muro  

Connettività entrata 

Porte VE.Direct (sempre isolate) 2 

Supporto RuuviTag Sì 

Lettura istantanea via Bluetooth Sì  
(è possibile connettere fino a 10 dispositivi Smart aggiuntivi tramite BLE) 

Entrate digitali 2 

Relè 
1 x NO/NC 

DC fino a 30VDC: 2A 
AC: 0.5A, 125VAC 

Connettività uscita 

Bluetooth Sì 

Wi-Fi No 

Cellulare 

CAT M1 (LTE-M) 
17 bande supportate da 699 Mhz a 2690 Mhz (Supporto totale su scala 

mondiale) 
Le bande supportate attualmente sono: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 

19, 20, 25, 26, 28, 66 

Dimensioni 

Dimensioni (a x l x p) 123 x 67 x 23 mm 

Intervallo temperatura di esercizio da -20 a +50℃ 

Altro 

Antenna  Connettore interno e SMA per antenna esterna opzionale 

SIM inclusa nella dotazione di fabbrica SIM dati 1nce prepagata con 5 anni di connettività 

Supporto per SIM personalizzate Sì 

Antenna esterna LTE-M SMA-M opzionale 

Antenna per 
montaggio a muro 

da esterno  
3 metri ANT100200100 

Antenna a disco da 
esterno 

3 metri ANT100200200 

Note 
1. Per informazioni più dettagliate su GlobalLink 520, consultare la pagina del prodotto, il manuale e le pagine della 

nostra community:  
https://www.victronenergy.it/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520 
https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/it/index-it.html 
https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html 
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