Il sistema per la gestione da remoto
della tua opera di presa.

ESPERIENZA
E INNOVAZIONE
PER IL FOOD & BEVERAGE
Idroricerche da oltre 20 anni ha l’obiettivo di valorizzare
l’importanza della risorsa idrica, elemento fondamentale
per la vita, l’alimentazione, la lavorazione
in ogni tipologia di processo produttivo.
La nostra specializzazione nel settore Food & Beverage
ci ha portato a ricercare e sviluppare soluzioni tecnologiche
per l’automazione degli impianti, al fine di garantire
efficienza e qualità nelle linee produttive di acqua e bevande,
dal pozzo o sorgente fino all’imbottigliamento.
È proprio grazie all’esperienza acquisita negli anni
che abbiamo ideato, progettato e realizzato Da.Ti.,
un rivoluzionario sistema per la gestione da remoto
delle opere di presa.

DESCRIZIONE
•

•
•
•
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Sistema hardware/software “bivalente”
che consente di gestire da remoto
le opere di presa (sorgenti e pozzi)
Acquisisce, memorizza e invia i dati
rilevati dalla strumentazione
Riceve e trasmette istruzioni per la gestione
della componentistica dell’opera di presa
Può operare via cavo Ethernet
o tramite rete mobile
Può essere utilizzato sui più comuni
sistemi operativi in commercio
e tramite i principali device

VANTAGGI
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Completo controllo da remoto
Visualizzazione real-time
dei valori monitorati
Facilità e compatibilità: sistema intuitivo,
funziona sui più diffusi sistemi operativi
Versatilità: comunica con la maggior parte
della strumentazione sul mercato,
oltre che con gli SCADA in uso
su tutti gli impianti Idroricerche
Possibilità di configurare notifiche/allarmi,
con regolazione personalizzata di set-point
Gestione di comandi: equipaggiato
con l’automazione per il controllo a distanza
della componentistica dell’impianto
e di un sistema “anti-intrusione”
Personalizzazione: il sistema è progettato
e configurato in base alle specifiche
e alle esigenze del cliente
Flessibilità e modularità: è possibile
implementare nuove funzioni
e aggiungere strumentazione anche
in un periodo successivo all’installazione
Possibilità di teleassistenza
Componentistica di elevata qualità
e di facile reperibilità

OPERAZIONI PRELIMINARI
Verifica delle caratteristiche
dell’opera di presa cui abbinare il sistema
Elaborazione di progettazione
idonea alla tipologia di produzione
Obiettivo principale: ottenere
la massima efficienza dell’impianto
sulla base delle esigenze del cliente
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CARATTERISTICHE
Alimentazione 230V AC, tramite rete
o pannelli fotovoltaici e accumulatore 12V
Strumentazione collegabile
tramite uscita analogica 4÷20 mA / 0÷10V
Acquisisce su data-logger tutti i valori
relativi alla strumentazione installata
sull’opera di presa (es. Q istantanea/totale,
livello pozzo, conducibilità, temperatura)
Frequenza di registrazione configurabile
Elaborazione automatica di basi di dati
con creazione di files in formato .csv
Possibilità di invio dei dati tramite
collegamento Ethernet o rete mobile
o acquisizione per mezzo di porta USB
Allarmi specifici configurabili
Gestione di comandi da remoto
relativi a componenti dell’opera di presa
(es. valvole, motori, sensoristica, pompe)
Possibilità di gestione
di un impianto anti-intrusione
Compatibile con i sistemi operativi
Microsoft Windows e Apple MacOS
e con smartphone/tablet Android e iOS
Intuitiva interfaccia grafica
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POST-VENDITA
Sistema fornito collaudato
e pronto all’utilizzo
Possibilità di ulteriore espansione:
implementazione di nuove funzioni per la
gestione di strumentazione aggiuntiva
Disponibilità e pianificazione
di pacchetti di assistenza dedicata
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