INDUSTRIA

Industria 4.0 e sensori connessi
Newsteo propone una gamma di data logger che consentono di trasformare
qualsiasi sensore in un sensore wireless. Sviluppate la vostra rete di sensori
connessi per misurare temperatura, umidità, accelerazione... e visualizzate le
misure in tempo reale nel Cloud Newsteo.
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SEMPLIFICATE LA STRUMENTAZIONE
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COMPATIBILE qualsiasi tipo di sensore:

<
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della vostra azienda, il futuro è wireless:
installazione più rapida dei punti di rilevamento
con possibilità di cambiarne l’ubicazione in seguito

PT100, PT1000, contatto a secco, 0-10 V, 4-20mA…

FACILE INTEGRAZIONE: visualizzazioni multiple

(programma specifico, Cloud, integrazione ModBus,
RS232, RS485...)

SUIVEZ-NOUS

CREATE LA VOSTRA RETE DI SENSORI COMUNICANTI

<
<
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Collegate il sensore al data logger Newsteo

<

Una vasta gamma d’applicazioni: monitoraggio della produzione, monitoraggio
della temperatura dei forni industriali, monitoraggio delle condizioni di stoccaggio
temperatura e umidità...

I dati vengono convogliati via radio al posto centrale
Gamma di data logger resistenti, scocche in alluminio, IP65, concepiti appositamente
per l’industria
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VISUALIZZATE I DATI
Newsteo vous propose une large gamme de logiciels et de passerelles pour vous permettre
d’automatiser la collecte de vos mesures : pas de risque d’oubli, pas de perte de données,
pas de déplacement sur site nécessaire, communication simultanée avec plusieurs centaines
d’enregistreurs sans fil.
Repeater

Radio

Radio

Data Logger

Radio

Radio
Inte

Radio

Radio

rne

t

Radio
Data Logger

Internet
Network
Receiver

PLC

SUPERVISIONE IN RETE

SUPERVISION LOCALE SUR PC

INTEGRAZIONE

WebMonitor

RF Monitor

Connessione automatica

Multi-sito e multiutente

Bassi costi

Tracciabilità garantita

Tracciabilità garantita

Notifiche via SMS e e-mail in
tempo reale

Invio automatico dei rapporti in PDF

Interfaccia della rete di sensori
wireless Newsteo
Protocollo ModBus o altro
Rapida integrazione

Nessun software da installare
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