Opzioni di connettività del sistema di monitoraggio viewLinc di Vaisala
www.vaisala.com
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Monitoraggio wireless a lungo raggio VaiNet

PoE o
PoE or DC
alimentazione
Power
CC

DataLoggers
logger
Data

Windows Server
con viewLinc

Vaisala
Point
PuntoAccess
di accesso
Vaisala

Rete esistente

case
is a connection
problem,
In In
caso
di there
problemi
di connessione,
i data
logger
connettono
automaticamente
datasiloggers
automatically
connect
ad to
unanother
altro punto
di accesso.
access
point.

Monitoraggio remoto,
allarmi e reportistica

Allarme remoto

Sonda Probe
Temperature
dior
temperatura
(1
2 channels)
(1 o 2 canali)

Opzioni
%CO2
di CO2
, % di CO2
Probe sonda:
options:
%, CO2%
con
% with
di CO2
withtemperatura
temperature,oppure
or CO2%
con temperatura
e umidità
temperature
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Caratteristiche

▪

Soluzione wireless proprietaria
di Vaisala basata sulla tecnologia
a radiofrequenza a lungo raggio
LoRa®

▪
▪

Display locale ed allarmi

▪

Alimentazione a batteria
(standard AA alcalina o al litio)

▪

Parametri: solo temperatura (fino
a 2 canali), temperatura e umidità
relativa, % di biossido di carbonio
o un canale ciascuno (CO2, T, RH)

▪
▪

Sonda intelligente rimovibile
per una semplice installazione
e calibrazione

Alloggiamento IP54
Portata interna tipica ≥ 100 m
(328 piedi)
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Data logger Wi-Fi

Data logger wireless
alimentati a batteria
802.11 b o g
T1 18 °C
T2 4 °C

Computer o server
(sistema operativo
Windows) con
viewLinc

T1 18 °C
T2 4 °C

Rete esistente

Sonde fisse
o remote opzionali
(RH e Temp)

Monitoraggio remoto,
allarmi e reportistica

Temperatura
Sonde
Allarme remoto

Caratteristiche

3

▪
▪
▪
▪

Display locale e stato di allarme

▪

Classificazione NEMA per l'alloggiamento: IP65

Disponibili sonde esterne
Alimentazione a batteria
I parametri includono: temperatura, umidità,
ingressi analogici e di contatto

Adattatore Wi-Fi standard

Computer o server
(sistema operativo
Windows) con
viewLinc

Rete esistente

Sonde
di temperatura

Data logger
di temperatura

Monitoraggio remoto,
allarmi e reportistica

Interfaccia Ethernet
wireless IEEE
802.11a/b/g/n

Allarme remoto
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Power over Ethernet vNet PoE

vNet (interfaccia Ethernet)
con data logger DL

Computer o server
(sistema operativo
Windows) con
viewLinc

Sonde

Rete esistente

Temperatura e umidità

Frigorifero

Monitoraggio remoto,
allarmi e reportistica

Temperatura

Congelatore
a bassissima
temperatura

+

+

Allarme remoto

+
viewLinc Monitoring & Alarming

+

Wireless Temperature, Analog Device Monitoring
Existing Network
Refrigerator
120 VAC

Remote Monitoring,
Alarming & Reporting

Set alarm points
X

File View Tools

23.1 C
47.1 RH

Temperature probe
1 000

Dispositivo analogico, come: CO2 e O2, pressione
differenziale, monitoraggio delle particelle, ecc.
verso data logger con ingresso universale
Temperature
data logger
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Wireless
Ethernet Interface
802.11b

Computer or Server (Windows OS)
with viewLinc

Ethernet multiporta

Data logger

PoE o
alimentazione
CC

Armadio di monitoraggio industriale
CAB100 per pressione differenziale
e altri parametri. Con data logger con
ingresso universale DL4000, sensori
di pressione PDT101 e altri ingressi
opzionali.
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Computer o server
(sistema operativo
Windows) con
viewLinc

Rete esistente

Convertitore
PoE Ethernet
per interfacciarsi
con i data logger

Monitoraggio remoto,
allarmi e reportistica

Direttamente al PC tramite USB

Data logger

Computer
o server
(sistema
operativo
Windows)
con viewLinc

Allarme remoto
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Camera Ethernet RH

PoE o
alimentazione
CC

Rete esistente

Interfaccia
Ethernet

Data logger
di temperatura/
umidità relativa

Computer o server
(sistema operativo
Windows) con
viewLinc
Monitoraggio remoto,
allarmi e reportistica

Features

Allarme remoto

Trending

-time trends and
w of controlled
nitoring of
s via a single
l points can be
dashboard
end data.

Computer (Server) with
Windows OS +
viewLinc software

1C
40. H

R
75.8
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Trasmettitori

Protection
Existing Network

be retained
ach logger.
ckfill to the server
ures gap free data.
1C

40. RH
75.8

Monitoraggio remoto,
allarmi e reportistica

+

Global Remote

+

orting

Data logger
Monitoring
con ingresso
universale

+

n be created on
y run reports
ly generated and
according to a

viewLinc Monitoring & Alarming

+

Wireless Temperature, Analog Device Monitoring

System components:
Existing Network

Refrigerator

120 VAC

Remote Monitoring,
Alarming & Reporting

Set alarm points

X

File View Tools

23.1 C
47.1 RH

Temperature probe

1 000

• Vaisala HUMICAP® Humidity and
Temperature Transmitter Series
HMT330
Temperature
data logger

Wireless
Ethernet Interface
802.11b

Computer or Server (Windows OS)
with viewLinc

• Vaisala DRYCAP® Dewpoint and

MS scales easily
o measurement
n 1,000, and is
and multi-country

Access
to be installed on

Rete esistente

lerts for out-ofns are sent via
PC, buzzer, lights,
ponders. Alerts
knowledged
using a mobile

Remote Alarming &
Acknowledgment
via mobile device

PC Browser

Caratteristiche
Temperature Transmitter Series

DMT340locale
▪ Display
• Vaisala Combined Pressure,
sonde esterne
▪ Disponibili
Humidity, and Temperature
parametri includono:
PTU300 umidità, temperatura,
▪ I Transmitter

▪

di rugiada,
pressione
barometrica, CO2
• punto
Data logger
module
in transmitter
NEMA
per l'alloggiamento: IP65
• Classificazione
LAN/WLAN module
in transmitter
• viewLinc software
New HMT330 transmitters that are

Allarme remoto
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Modbus TCP e RTU

Aggiungi dispositivi che
comunicano su Modbus TCP
e RTU: contatori di particelle
e altri dispositivi Modbus.

PoE or DC
Power

Windows Server
con viewLinc

Modbus TCP

Vaisala Access Point

Data Loggers

Modbus RTU

Rete esistente

In case there is a connection problem,
data loggers automatically connect
to another access point.

Collegare una varietà di sonde a viewLinc
attraverso il dispositivo host Vaisala Indigo
per misurare CO2, H2O2 vaporizzato, umidità
e temperatura.

Temperature Probe
(1 or 2 channels)

Monitoraggio remoto,
allarmi e reportistica

Allarme remoto















Interfaccia
Ethernet

Probe options: CO2 %, CO2%
with temperature, or CO2% with
temperature and humidity

Contattaci su
www.vaisala.com/contactus

www.vaisala.com
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Per ulteriori
informazioni,
eseguire la
scansione del codice

Questo materiale è soggetto alle legge sul copyright e i diritti
di copyright sono detenuti da Vaisala e dai singoli partner. Tutti
i diritti riservati. Eventuali loghi e nomi di prodotti sono marchi
commerciali di proprietà di Vaisala e dei singoli partner. È vietata
la riproduzione, il trasferimento, la distribuzione o la conservazione
delle informazioni contenute nella presente brochure senza previo
consenso scritto di Vaisala. Tutte le specifiche, incluse quelle
tecniche, sono soggette a modifica senza preavviso.

