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iSENTRY:
• Tramite opportuni sensori, è in grado di rilevare grandezze fisiche come temperatura, corrente,

pressione, tensione, qualità aria, ecc...
• È dotato di ingressi ed uscite digitali per il collegamento diretto di sistemi PLC e sistemi di

allarme e segnalazione.
• Tramite bus dedicati può comunicare con sensori intelligenti o con interi sistemi PLC/CN.
• Si inserisce in modo non invasivo in contesti già esistenti.
• È provvisto di funzione “data logger” che permette la registrazione su base dati interna o in

rete locale per una successiva valutazione ed interpretazione.
• Può essere usato in modalità “stand alone”, direttamente connesso ad internet, oppure in rete

locale, in concomitanza con altri iSentry connessi ad un concentratore locale. In questo caso
è necessario che il solo concentratore possegga una connessione internet.

RPM ( Remote Production Monitor )
Sistema di raccolta e distribuzione dei dati basato su Cloud.
• Consente di visualizzare ed analizzare i dati acquisiti da sistemi iSentry CNi o da Supervisori locali opportunamente

configurati ( anche di terze parti ).
• La base dati standard si compone di una serie di informazioni di produzione e statistica come ad esempio allarmi,

fermi macchina, produttività, consumi, ecc...
• I dati relativi a grandezze fisiche vengono visualizzate tramite grafici di andamento e/o valori istantanei, configurabili

per finestra di tempo.
• Tramite personalizzazione da concordare possono essere estese le modalità di visualizzazione, modificata la

rappresentazione delle informazioni, prevedere report statistici, ecc...
• I dati sono protetti su server dedicati ed accessibili solo al legittimo proprietario.
• Il sistema è raggiungibile tramite qualunque dispositivo connesso alla rete internet, indipendentemente dalla

posizione geografica.
• I dispositivi spaziano dal PC a tablet, smartphone, kiosk indipendentemente dal sistema operativo installato (Android,

IOS, Chrome, Windows, Linux, MacOS); la grafica è ottimizzata per dispositivi fissi e mobili.


