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GPS Compact System 6875 

Dati tecnici: Technical Data:  
Generale  General 

Custodia montaggio DIN 
 
Dimensioni ( L x A x P in mm) 

Guida DIN standard EN50022
 
Tipo 1 : 65 x 105 x 130 
Tipo 2: 100 x 105 x 130 

System Chassis
 
Dimensions (W x H x D mm) 

Horizontal on DIN rail EN50022
 
Type 1 : 65 x 105 x 130 
Type 2: 100 x 105 x 130 

Alimentazione 18-72 V DC (custodia tipo 1) 
Isolamento: 500V DC 
Ass. tipico/max: 3,5 VA / 4 VA  

Voltage Supply for the System 18-72 V DC (case type 1) 
Output isolation: 500V DC 
Typical/max: 3,5 VA / 4 VA 

Opzioni 85-264 VAC / 47-440 Hz (custodia tipo 2) 
110-370 V DC (custodia tipo 2) 
Consumo 0,15A@120VAC, 0,1A@230VAC 
Transienti Cat.III EN60664-1 

Optional 85-264 VAC / 47-440 Hz (case type 2) 
110-370 V DC (case type 2) 
Cons. 0,15A@120VAC, 0,1A@230VAC 
Transient suppression Cat.III EN60664-1 

Condizioni operative 0 - 50° C per massima accuratezza  
0 - 70° C con accuratezza ridotta  

Temperature Range 0 - 50° C for the specified data  
0 - 70° C with reduced free-running 
characteristics  

MTBF  > 295.000 ore  MTBF > 295,000 h  

Principali caratteristiche del sistema GPS 6875 Main features of GPS system 6875 

• Unità compatta a microprocessore con RAM, EEPROM, orologio di back-up 
con buffer, collegamento seriale per configurazione via software 

• Disponibile anche con scheda di rete per uso come NTP server 
• Simulatore di antenna DCF77 o IRIG-B12x 
• Due interfacce seriali RS232/RS422 liberamente configurabili  
• IRIG-B0xx disponibile anche a livello TTL o 422 
• Due interfacce seriali aggiuntive con uscita F/O 
• Tre relé fotoaccoppiattori di tipo PhotoMOS (per PPS, PPM, IRIG-B0xx, 

DCF-Pulse ecc.) 
• Disponibile anche la simulazione di ricezione GPS 

• Compact Micro-processor unit with RAM, EEPROM, buffered back-up 
clock, display-, key-pad- and bus driver  

• Optionally available lan board for NTP server functions 
• Simulator for a DCF77 antenna output or IRIG-B12x  
• Two Serial RS232 /RS422 freely configurable  
• IRIG-B0xx available at TTL or RS422 level 
• Two additionale serial interface via F/O 
• Three optocoupler PhotoMOS signal relais (for PPS, PPM, IRIG-B0xx, DCF-

Pulse ecc.) 
• Available GPS simulation for test purpose 

Ricevitore (8 canali C/A) Receiver (8 channel C/A code receiver)  

Sensibilità -134 dBm per mantenimento segnale 
-143 dBm prima sincronizzazione  

Sensitivity -134 dBm lock-sensitivity  
-143 dBm pull-out-sensitivity  

Alimentazione dell’antenna 5 V DC sul cavo di segnale  Voltage Supply for the Antenna 5 V DC over the antenna cable  

Accuratezza Accuracy 

Impulso PPS  ± 300 nsec. PPS Pulse  ± 300 nsec. 
Controllo VCO  ± 0,05 ppm dopo 0,5 ore di ricezione 

GPS continua 
VCO Control  ± 0.05 ppm after 0.5 hours of 

continuous  
GPS reception  

In assenza di segnale ± 0,05 ppm dopo controllo VCO a 
temperatura costante tra + 10° e + 
50°C.  

Free-running Characteristics  ± 0.05 ppm after VCO control at a 
constant temperature between  + 10° C 
and + 50° C.  

Orologio di back-up ± 25 ppm a 25° C  Emergency Back-up Clock ± 25 ppm at 25° C  

Componenti aggiuntivi Vedi accessori GPS Additional Components  see GPS Accessories  
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Applicazioni:  Ranges of Application:  

Il sistema compatto 6875  è stato sviluppato per avere una unità di sincronizzazione 
compatta estremamente versatile. 
E’ il sistema di timing GPS compatto all-in-one con il maggior numero di uscite presente 
sul mercato. 
Grazie alle numerose possibilità di interfacciamento può risolvere ogni task di 
sincronizzazione nel mondo dell’energia e dell’industria in modo efficace ed economico. 
 
E’ opzionalmente disponibile anche in versione Network Time Server . 
 
Inoltre, le uscite seriali o analogiche possono essere impiegate anche per effettuare dei 
collegamenti in daisy chain in modo da estendere ulteriormente le possibilità di output 
con ricevitori analogici di tipo slave come il 4475 oppure ibridi stand-alone / slave come 
il ricevitore 4465. 
 
  

Compact system 6875 was developed to have an extremely saving-space and 
versatile synchronization unit. 
It’s the stand-alone compact GPS with more output available on the market. 
 
It supplies interfaces for most used industrial and energy application, in addition it’s 
low-cost.  
 
Compact system 6875 is available also in Network Time Server version. 
 
It can be used also as a source for a daisy-chain of clock,  where slave device can be 
serial or analogical receiver like slave system 4475 or stand-alone/slave device like 
4465.  

I punti di forza del sistema stand-alone 6875 sono: 
• Low-cost 
• Ultima evoluzione di un sistema estremamente affidabile, presente sul 

mercato da oltre un decennio  con migliaia di applicazioni  
• Dimensioni, può essere posizionato a retroquadro con ingombro minimo . 
• Numerosissime uscite tutte liberamente configurabili .  
• Software di interfaccia completo e user-friendly 
• Adattabilità di impiego 
• Espandibile in daisy-chain con altri sistemi di sincronizzazione o in 

confutazioni a stella (con splitter di segnali opzionali)  

Main advantages of stand-alone system 6875 are: 
• Low cost 
• Last development of a very reliable system, present on the market for 

more than ten years with thousand of successful application  
• Compact size, can be mounted in every space-saving environment.  
• Many output freely configurable 
• Configuration software complete and user friendly 
• A lot of application opportunities 
• Connectable to other synchronization system via daisy chain or star 

topography (via optional signal splitter) 
 

Sistema base:  Base System:  

Il sistema GPS 6875 è alloggiato in una custodia di alluminio con montaggio per guida 
DIN, dotato di alimentazione integrata a 24V DC oppure a 230V AC, ricevitore GPS e 
quarzo alta precisione, orologio di back-up (3 giorni) in caso di mancanza di 
alimentazione e collegamento seriale per configurazione delle uscite. 

 

System GPS 6875 is built into an aluminium DIN rail mount case, with 24 V DC or 230 
V AC power supply,  it has a reliable GPS receiver and an high stability quartz clock, 
additional back-up clock (3 days) and serial connection for configuration via software.  

Sincronizzazione:  Time Synchronization:  

Il sistema 6875 è sincronizzato dalla rete dei satellite GPS, con copertura mondiale e 
altissima precisione. 
Per maggiorni informazioni sul segnale GPS vedi il manuale tecnico  " GPS Time Code"  

The System is synchronized by the worldwide satellite navigation system  
GPS. This guarantees a worldwide use at highest precision.  
General GPS Information: see Technical Manual "GPS Time Code"  
 

Sistema compatibile DCF - Modello 4465  Compatible DCF77 Unit - Model 4465  

 
  

 

 


