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Dall’esperienza pratica:

Telemanutenzione nella tecnica di
surgelazione

Panoramica del prodotto

Ulteriori applicazioni

Al produttore della tecnica di surgelamento industriale è stata avanzata la richiesta dal suo cliente del settore alimentare di
integrare nella propria rete aziendale il monitoraggio della temperatura dei gruppi refrigeranti, sinora realizzato con accessi
mediante linee commutate a pagamento.

L’obiettivo era la riduzione delle elevate spese per le chiamate derivanti dal polling almeno orario dei 20-30 stabilimenti. Gli
adattamenti rischiosi e costosi dei software o dei firmware dovrebbero essere limitati il più possibile. A causa della struttura
del collegamento in uscita da un lato a scelta e dei diversi partner di comunicazione memorizzati nei terminali, non era stata
presa in considerazione in questo caso il semplice trasporto punto a punto dei dati seriali attraverso la rete.

L’impiego di modem LAN W&T ha ridotto le spese limitando il riallestimento essenzialmente a due fasi da eseguire da parte
del tecnico dell’assistenza:

per quanto riguarda l’hardware furono sostituiti con modem LAN soltanto i modem via cavo sinora utilizzati.

I numeri di telefono memorizzati nelle configurazioni degli apparecchi refrigeranti delle centrali di allarme vennero
sostituiti con i corrispondenti indirizzi IP.

All’ applicazione

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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