Teleriscaldamento
Soluzioni configurabili per
l’automazione di Skid
-- Configurabilità dello skid significa mantenere
un unico hardware e software;
-- Soluzione su Cloud significa nessun software
da installare;
-- Avere delle logiche implementate “su misura” significa avere una gestione efficiente
dell’impianto;
-- Stessa rappresentazione nel portale Web
e sul pannello significa familiarità con la
grafica e comoda gestione da remoto.
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Campi di applicazione
• Impiantistica civile
• Impiantistica industriale
• Edilizia

Soluzioni per l’automazione ed il controllo remoto d’impianto
Ascon Tecnologic offre un approccio innovativo per semplificare la gestione con un unico sistema, per realizzare soluzioni
d’automazioni diverse tra loro.
Le soluzioni prevedono infatti l’attivazione mediante strumenti touch screen di diversi componenti del processo.
Automaticamente il sinottico d’impianto si adatta così come i vari
moduli di regolazione presenti nel controllore pre-programmato.
-- Controllore programmabile con 12 ingressi analogici,
12 ingressi digitali, 4 uscite analogiche e 10 uscite a relè,
espansioni di 8 ingressi digitali + 8 uscite digitali e
4/8 ingressi e uscite analogiche;

-- Pannello touch screen locale per la configurazione del tipo
di skid e la supervisione di tutte le grandezze real time,
gestione allarmi e dati storici;
-- Supervisione remota di tutti gli impianti sul portale Web
AT on Cloud;
-- Collegamento cablato o wireless via Modem Router UMTS.
Le soluzioni vengono costruite su misura per far fronte a varie
necessità di regolazione, sulla base delle esigenze del cliente
che predispone i package d’impianto.
La proposta si integra con la supervisione su cloud in linea in
accordo con il trend dell’automazione “Industry 4.0”.
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