T-CONTROL WEB
ANTICIPA LA RICHIESTA DI INTERVENTO
FACENDOTI CHIAMARE DAI TUOI IMPIANTI

• Allerta immediata via e-mail o SMS*1 su criticità •
• Monitoraggio 24/7 tramite interfaccia web o app •
• I/O analogici, digitali e relé •
• Publisher MQTT e schedulazione eventi •
• Installazione non invasiva •

Monitoraggio remoto per dispositivi e impianti

T-CONTROL WEB
E-Maintenance è la capacità di monitorare intelligentemente asset impiantistici, con
un'intelligenza distribuita attraverso la rete Internet.
I Controllori Smart T-Control Web sono in grado di reagire in autonomia ad eventi critici
nonchè di comunicare con sistemi o persone con capacità decisionale, consentendo un
approccio predittivo che incrementa esponenzialmente l'efﬁcienza delle risorse dedicate alla
manutenzione ed evita perdite dovute a fermi per guasto.

T-Control Web è una soluzione completa, scalabile e non invasiva, che offre tutti i beneﬁt legati
all'E-maintainance.

È disponibile in versione Base, Silver e Gold per adattarsi ad ogni scenario, come ad esempio:
√

√

√

√
√

Produzione industriale
∙ Monitoraggio e automazione impianti di climatizzazione
∙ Monitoraggio impianti solari termici
∙ Monitoraggio tensione di rete e attivazione automatica sistemi di backup
Service Provider
∙ Link watchdog
∙ Monitoraggio apparati
∙ Controllo accessi sale server
Sistemi distribuiti
∙ Monitoraggio e gestione impianti di illuminazione o semaforici
∙ Controllo accessi per siti e asset non presenziati
Energia
∙ Monitoraggio celle solari, turbine, batterie e consumi
Agricoltura
∙ Gestione e monitoraggio sistemi d'irrigazione
∙ Gestione e monitoragio impianti biogas
∙ Automatizzazione trasformazione alimenti per animali

Tutte le conﬁgurazioni supportano una vasta gamma di moduli di espansione e sensori tra cui:

√

Sensori ambientali
∙ Temperatura
∙ Umidità

√

Sensori elettrici
∙ Corrente
∙ Tensione

√

Sensori di sicurezza
∙ Livello acqua
∙ Contatto porta

√

Moduli opzionali
∙ Wi-Fi
∙ GSM

Monitoraggio remoto per dispositivi e impianti

T-CONTROL WEB

*2

*1 Servizio acquistabile separatamente
*2 Hub acquistabile separatamente
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TELECOMUNICAZIONI E NETWORKING

Sysnet Telematica nasce nel 1997 come
società di ingegneria elettronica e
distributore a valore aggiunto di
apparati tecnologicamente avanzati
nel settore delle telecomunicazioni e
del networking.
Con la sede principale a nord di Milano
e una rete commerciale distribuita nel
territorio Italiano, Sysnet Telematica si
propone oggi come fornitrice di
soluzioni
per
il
Networking,
l’automazione e la sicurezza in
ambienti
Industriali
grazie
all’esperienza acquisita in anni di
attività nel settore ferroviario.
Sysnet Telematica offre competenze
speciﬁche nel rilascio di soluzioni per la
conversione ed il trasporto di dati in
sistemi proprietari (Legacy), delle
tecnologie TCP/IP per il Networking
Geograﬁco e sistemi di supervisione,
con attenzione alla qualità delle sue
operazioni (ISO 9001-2008) ed alla
soddisfazione del cliente.

Ci offriamo come partner per la
progettazione e la messa in opera di
reti LAN e WAN: le nostre realizzazioni
garantiscono la massima funzionalità e
un’operatività continua nei sistemi per
infrastrutture potenzialmente critiche
come, per esempio, quelle ferroviarie.

PRODOTTI
Il costante aggiornamento tecnologico,
l’esperienza
e
la
competenza
dimostrata
nel
settore
delle
trasmissioni dati, permette a Sysnet
Telematica di realizzare sistemi chiavi
in mano come partecipare attivamente
con
il
cliente
a
progettazioni
complesse, occupandosi di tutte le
tematiche inerenti al trasporto dati
nelle differenti tipologie di impianto.
SERVIZI
Sysnet Telematica offre servizi di
progettazione,
realizzazione
e
attivazione di sistemi di telecontrollo e
telecomando, sviluppando dispositivi
hardware o applicativi software su
speciﬁche del cliente.
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NETWORKING INDUSTRIALE
Sviluppiamo soluzioni innovative per
collegare le interfacce degli apparati
installati a un posto di controllo locale o
remoto con collegamenti in rame, ﬁbra
ottica o LTE, avvalendoci di prodotti e
switch industriali di assoluta qualità
con 5 anni di garanzia.

SMART IIOT E SOLUZIONI CUSTOM
Sviluppiamo e realizziamo innovative
soluzioni tailor made sia per i dispositivi
hardware, sia per applicativi software.
Siamo
inoltre
specializzati
nelle
conversioni Legacy to TCP/IP e nella
conversione in IP dei circuiti dati e
voce.

SICUREZZA INFORMATICA
Per contrastare con efﬁcacia ogni
possibile
attacco
informatico,
mettiamo a disposizione delle aziende
la tecnologia necessaria alla protezione
dei circuiti critici e il trafﬁco di rete LAN
o WAN, con una particolare attenzione
per le trasmissioni di voce, video, UC
presence e IoT.
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