
Il GPS Clock è l'ultimo prodotto per la sincronizzazione 

GPS di Neetra per le infrastrutture wireless. Il GPS Clock 

combina un ricevitore GPS a 50 canali, un OCXO di alta 

qualità ed un distributore a 4 vie per i segnali "10MHz" e 

"1PPS". È disponibile in modalità singola o duale (per 

massimizzare l'affidabilità). Tra i possibili utilizzi c'è la 

sincronizzazione delle infrastrutture DVB-T. Il GPS Clock 

fornisce quattro segnali "10MHz" di riferimento e quattro 

"1PPS" con una soluzione sovrastimata, sincronizzata 

all'UTC. Il riferimento a 10MHz soddisfa le applicazioni 

che richiedono una temporizzazione sotto il microsecon-

do. Il ricevitore GPS è pilotato direttamente dall'uscita a 

10MHz dell'oscillatore. Questa è calibrata sul segnale 

GPS d'ingresso, con le misure di clock e frequenza 

fornite all'algoritmo per il controllo di frequenza 

dell'oscillatore. L'algoritmo T-RAIM (Time-Receiver 

Autonomous Integrity Monitor) è utilizzato per controlla-

re i satelliti ed assicurare l'integrità del segnale.

Il clock continua a distribuire i segnali di tempo e fre-

quenza anche se viene perso il segnale GPS. Inoltre, 

apprendendo dalle sue caratteristiche in situazioni 

differenti (caratteristiche attribuite all'invecchiamento e 

alle variazioni di temperatura) mentre il segnale GPS è 

presente, il driver della frequenza migliora 

nell'accuratezza della distribuzione di tempo e frequenza 

quando il segnale è perduto. Inserito in un rack 19"-1U, il 

dispositivo ha una struttura molto compatta. Un display 

sul pannello frontale aiuta l'utente a programmare la 

modalità di funzionamento e a leggere i dati GPS. I LED 

sul pannello frontale danno all'operatore un'immediata 

idea dello stato. Il GPS Clock può essere controllato da 

remoto da un connettore per telemetrie, da un controllo 

USB sul pannello frontale o da un controllo RS485 sul 

pannello posteriore.
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Accessori

neetra.com

Caratteristiche principali

- Ricevitore GPS a 50 canali a tracciamento continuo

- Integrità del segnale attraverso algoritmo T-RAIM

- Antenna GPS attiva inclusa

- Oscillatore al quarzo ovenized fornisce un segnale 10MHz (1PPS) pulito

- Scelta perfetta per la sincronizzazione di reti DVB SFN

- 4 uscite 10MHz sinusoidali

- 4 uscite 1PPS

- Display e LED sul pannello frontale

- Controllo remoto cablato e seriale (Rs232 o Rs485)

- Alimentatore Universale

- Ingresso Batteria +24Vdc
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Caratteristiche tecniche
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GPS SECTION

General

PPS Accuracy

10MHz Accuracy

10MHz Ageing

10MHz Thermal Performace

Harmonic Level

Spurious

Phase Noise

Holdover

Sensitivity

ANTENNA INPUT SECTION

Connector / Impedance

Voltage

PPS OUTPUT

Connector / Impedance

Waveform

Level

10MHz OUTPUT SECTION

Connector / Impedance

Waveform

Level

ANTENNA SECTION

Temperature

Dimensions

Weight

Connector / Impedance

Power Consumption

Gain

Frequency

Polarisation

VSWR

Noise

Azimuth Coverage

Elevation Coverage

GENERAL

Physical

Local Control Port

Remote Control Port

User Interface on Front Panel

Power Supply Voltage

DC Power Supply

Power Consumption

Operating Temperature

L1 Frequency, CA/code (SPS), 12-channels continuous tracking receiver

30ns when locked
-12

1*10  (one day average)
-101*10
-91*10  (-20°C / +65°C)

< -45dBc

< -70dBc

10Hz - 125dBc/Hz, 100Hz - 140dBc/Hz, 1Hz - 140dBc/Hz, 10Hz - 140dBc/Hz, 100Hz - 140dBc/Hz

10us over 24 hours with a max ±10°C temperature range

-144dBm (cold start), -160dBm (fixed position)

N / 50 Ohm

+5Vdc

BNC / 50 Ohm

200us-wide pulse

LVTTL

BNC / 50 Ohm

Sinusoidal

0dBm ±5dB

-40°C to +75°C

81mm (D) x 142.5mm (H)

280gr

N / 50 Ohm

< 50mA

26dB ±3dB

1575.42MHz ±10MHz

Right-and circular position (RHCP)

< 2

< 3.3dB (25°C ±5°C)

360° (Omni-directional)

0° to 90° elevation (Hemispherical)

Rack 19”-1U, 4kg

USB

RS485

LCD Display + Keyboard + Status LEDs

90 - 250VAC

+24Vdc

< 15W

0°C to +60°C

Specifiche, caratteristiche e pannello frontale sono soggette a modifiche senza preavviso

Antenna GPS


