
CONNECTED SENSORS 
AND WIRELESS SOLUTIONS

PER LA PROTEZIONE DEI VOSTRI 
BENI SENSIBILI.

AGGIUNGETEVI AI NOSTRI 1500 CLIENTI



NEWSTEO, FORNITORE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO SENZA FILI

Forte della sua esperienza, Newsteo ha saputo sviluppare dei prodotti ottimizzati 
che si adattano ai vostri bisogni di tracciabilità di varie misure fisiche.

Una soluzione adattata alle vostre necessità: personalizzazione, sviluppo su misura.

Una soluzione di alta qualità: portata radio ottimizzata, autonomia di molti anni, produzione 
francese, protocollo di comunicazione che assicura la trasmissione di tutte le misure rilevate e della 
loro integrità.

NOSTRI 
FORZA RADIO

LABORATORI E SANITÀ TRASPORTI

AGROALIMENTARE FARMACIA

PREVENZIONE ANTIBATTERICA 
DI IMPIANTI IDRAULICI

INDUSTRIAINFRASTRUTTURE e GEOTECNIA

MUSEI

CAMPI DI APPLICAZIONE :

ROBUSTEZZA

AUTONOMIA EVOLUTIVITÀ

Il nostro KNOW-HOW

SUPERVISIONE – MISURE SENZA FILI – CLOUD – TRACCIABILITÀ  - ALLARMI IN TEMPO REALE

DIFESA ED AERONAUTICA/SPAZIALE

La soluzione di trasmissione che 
supera più ostacoli fisici di altre 
tecnologie

Prodotti ultra robusti, fabbricati 
ed assemblati in Francia

Facile integrazione di ulteriori 
sensori alla vostra rete

Per una performance ottimale, 
le nostre pile durano fino a 7 anni

Newsteo è una azienda francese specializzata nell'Internet Industriale degli Oggetti (IIoT) che propone
una soluzione completa di sensori e datalogger connessi in modalità wireless e di gesione delle misure 
da essi ricavate per fini di tracciabilità, d'allerta e di supervisione.

Una soluzione completa: sensore, collettore di ricezione, hosting dei dati, applicazione web



UNA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO, MODULABILE E CUSTOMIZZATA

Costruite la vostra propria rete di sensori/datalogger senza fili. Con il catalogo contenente più di 200 
prodotti, Newsteo vi permette di installare rapidamente il vostro sistema di monitoraggio: temperatura, 
umidità, impatto/accelerometro, inclinazione, controllo di fessure, ecc .I nostri datalogger a radiofrequen-
za permettono di misurare tenendo sotto controllo ogni tipo di parametro fisico, di supervisionare il 
vostro impianto e di visualizzare tutte le misurazioni effettuati tramite una sola interfaccia web disponibile 
24 ore su 24 nel Cloud.

Le persone di Newsteo vi 
accompagnano in tutte le tappe: 
scelta dei sensori/datalogger, 
sviluppo, integrazione nel vostro 
sistema informativo, metrologia 
legale, installazione sul sito.

*equivalente ACCREDIA

Portée disponible sur www.cofrac.fr
ACCREDITATION COFRAC N° 2-6637

ETALONNAGE

Nostra SOLUZIONE 

UNA SOCIETÀ CON ESPERIENZA DI INSTALLAZIONE MASSIVE
Scegliere NEWSTEO 

Fondata nel 2005, più di 16 anni di esperienza

Più di 1500 clienti BtoB, ripartiti su 64 paesi

Più di 3,000 laboratori farmaceutici utilizzano i nostri prodotti (solo in Francia)

Più di 200 prodotti standard in catalogo

Un laboratorio di metrologia interno (temperatura ed umidità) accreditato

Più di 250000 prodotti distribuiti, su più di 9,000 siti
> 10 miliardi di misure trasmesse ogni anno



Ci danno FIDUCIA
AGGIUNGETEVI AI NOSTRI 1500 CLIENTI
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SEGUICI SU  :

AVETE  UN PROGETTO PER NOI? CONTATTATECI>>

Newsteo (Sede Aziendale)

contact@newsteo.com
+33 (0)4 84 83 05 44

93 Avenue des Sorbiers, ZI Athelia IV
13600 La Ciotat


