SISTEMA DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO E IN TEMPO REALE
Visualizzazione, in una schermata, di tutte le informazioni relative alla geo-localizzazione,
allo stato, agli eventi, agli allarmi e alle misure di ciascun gruppo elettrogeno, torre faro,
veicolo, ecc…
LOCALIZZAZIONE GPS E SISTEMA ANTI-FURTO
Visualizzazione dei vari dispositivi/macchine in un’unica mappa.
Avviso automatico nel caso in cui il gruppo elettrogeno, il veicolo,… venga spostato dalla
posizione predefinita. Sistema di anti-furto intelligente.
EFFICIENTE SISTEMA PER LA PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE
Strumento volto a ottimizzare le attività legate alla manutenzione di un parco macchine, al
fine di aumentarne l’efficienza. Il software raccoglie tutte le informazioni legate alle ore di
funzionamento, al livello del carburante, alla tensione della batteria di ciascun gruppo
elettrogeno, in modo da prevenire blocchi o malfunzionamenti.

Settori applicativi:

 Gruppi Elettrogeni
(raccomandato sia per impianti
fissi o sistemi a noleggio)

 Torri faro
 Stazioni Telecom e Ibride
(gruppi, batterie, ecc…)

 Serbatoi esterni completi di
sensori di misura

 Stazioni UPS
(datacentres, ospedali,…)
 Camion e Barche

REPORT GRAFICI E TABELLARI PARTICOLARMENTE UTILIZZATI PER SISTEMI A NOLEGGIO
Possibilità di creare report utili per riassumere le informazioni e le performance di un gruppo
elettrogeno/torre faro a noleggio.
TECNOLOGIA
I sistemi di comunicazione disponibili sono: GPRS, GSM, GPS, Ethernet e WIFI (presto
disponibile). SI.MO.NE è un software “cloud” accessibile con qualsiasi connessione internet.
App gratuita per smartphone Android e IOS!
SOLUZIONE FLESSIBILE
Un’unica piattaforma in grado di
monitorare diverse schede di controllo
gruppo: SICES, COMAP, DSE, DEIF,
CUMMINS, ELCOS.

SI.MO.NE (Sices Monitor Network) è un sistema di monitoraggio centralizzato in grado di offrire un controllo costante e in tempo
reale di una flotta di gruppi elettrogeni, torri faro, veicoli, barche,... Strumento capace di raccogliere ed elaborare in report tutte le
informazioni relative agli stati, alla posizione geografica, alle misure e agli eventi di ogni dispositivo.
È possibile utilizzare qualsiasi strumento con connessione internet (PC, Tablet, Smartphone).
Sono disponibili diversi livelli di password, al fine di garantire un accesso sicuro al servizio.
1)
Notifica degli Eventi, Misure, Stati
Lista delle misure disponibili:
 Tensioni (V)
 Frequenza (Hz)
 Potenza attiva (KW)
 Potenza reattiva (Kvar)
 Ore restanti alla manutenzione
 Ore di funzionamento
 Temperatura acqua motore
 Pressione olio
 Livello combustibile
 Tensione batteria
 Posizione geografica (GPS)
 Data e ora degli ultimi dati
ricevuti
 Stato del gruppo elettrogeno,
torre faro, veicolo, ecc… (ON/
OFF)
 Livello del serbatoio esterno (se
presente)
 Lettura di un contatore di energia
esterno (se presente)

2)
Geo-localizzazione, mappatura
spostamento e rapida
visualizzazione dello stato di ogni
dispositivo

3)
Report grafici e tabellari del sistema

Ora, più facile di prima, usando il tuo smartphone e tablet.
Scarica le due APP gratuite (disponibili per IOS e Android) e controlla da remoto il tuo impianto usando il tuo smartphone ovunque
tu sia.

