BeLabs srl
Analizza Progetta Innova

Remotizzatore
Prodotto integrato di controllo e gestione
remota per apparecchiature di analisi ambientale (polverimetri) tramite un tunnel
VPN che consente il collegamento sicuro e
robusto in ogni luogo raggiunto da connettività (fissa o mobile).

Remotizzatore
Sistema di
connessione e
controllo remoto
per polverimetri

Compatibile con gli strumenti più diffusi sul
mercato: TECORA, MEGASYSTEM, DWIO
SARTEC, MCZ.

BeLabs srl
Aggiungere flessibilità e telecontrollo a tutte le
apparecchiature che già avete, usando anche le
applicazioni originali del produttore. Tutto questo e altro ancora è Remotizzatore.
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Remotizzatore — presentazione del sistema di controllo remoto per polverimetri

Sistema integrato hardware e software pensato
per aggiungere funzionalità di telecontrollo, telediagnosi e raccolta dati
autonomo per sistemi di
analisi delle polveri
atmosferiche, rendendo
Esempi di “box”
più facile e sicuro la
di installazione
corretta gestione di
del prodotto
campagne di misura,
raccolta dati e prevenzione dei fermi macchina. Permette l'utilizzo
anche delle periferiche
ORIGINALI dei singoli produttori così come
l'uso delle applicazioni native, tutto in modo trasparente, veloce e sicuro.

Il sistema è costantemente in sviluppo con
nuovi strumenti supportati.
Al momento:



TECORA



MEGASYSTEM



DWIO SARTEC



MCZ

A richiesta si valuta lo sviluppo del supporto
per specifici sistemi non compresi nella lista
di cui sopra (contattateci per ulteriori informazioni e preventivi personalizzati).

Punti di forza in breve:
- Sistema autonomo di piccole dimensioni
con connettività autonoma (via rete mobile
3G/4G)
- Telecontrollo tramite tunnel VPN per garantire riservatezza dei dati acquisiti
- Supporto ai produttori più diffusi
- Struttura modulare costantemente aggiornata e all'avanguardia secondo i dettami
del mercato e delle normative in vigore
Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di
terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati
possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati
d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed illustrativo
del prodotto qui presentato.



Strumenti supportati

Caratteristiche Hw & Sw
I sistemi Remotizzatore sono soluzioni integrate hardware e software ottimizzate per un
bassissimo consumo elettrico, ingombri ridotti e semplicità di installazione, utilizzo e manutenzione.



piattaforma hardware ottimizzata per
l’impiego continuativo e con consumi
energetici ridotti.

Il cuore di Remotizzatore.

Sistema di connessione su rete cellulare
3G / 4G per assicurare la
connettività anche in
assenza di rete d’accesso Internet fissa
(compatibile comunque
con ADSL e soluzioni
simili tramite interfaccia
Ethernet on-board)



Controllo remoto
via interfaccia web



sistema di VPN per rendere sicuro il
collegamento remoto



Possibilità di utilizzare accessoristica
originale del produttore



Compatibile con le applicazioni native
per controllo e acquisizione dati.
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