
Raccogliere i dati dalle vostre macchine e impianti non è mai stato 
così facile, con le Colonnine di segnalazione intelligenti PATLITE. 

Air Gri Da Co 
 

Sistema wireless, low cost, plug and play 

Monitoraggio mezzi mobiliMonitoraggio mezzi mobili  

Gestione chiamate tecnicheGestione chiamate tecniche  Efficienza di macchina o di lineaEfficienza di macchina o di linea  

Postazioni manuali di montaggioPostazioni manuali di montaggio  

La qualità dei prodotti PATLITE e l’affidabilità delle soluzioni 
software di Automa: insieme per un Sistema ... Vincente! 

AIRGRIDACO VIEWER 

RICEVITORE 

TRASMETTITORI 

Ethernet 

Supervisione … ingegnosa! 

ARCHITETTURA DI SISTEMA 

 

 

AIRGRIDACO SERVER 



 

WD-Z2 è un sistema di PATLITE che consente di trasformare una Colonnina di 
segnalazione luminosa in una sorgente di dati utili per la gestione 

dell’efficienza di macchine ed impianti.  

Air Gri Da Co Sistema wireless, low cost, plug and play 

Via Don Mazzucotelli, 6 - 24020 GORLE Italy  

Tel. +39.035.32.33.911 -Fax +39.035.32.33.999 

commerciale@automa.it - www.automa.it 

F u n z i o n a l i t à  

  Visualizzazione realtime Colonnine e stato 

luci su pagina grafica del cliente 

  Visualizzazione label di ogni Ricevitore, 

Colonnina, luce, stato luce 

 Registrazione su disco di tutti gli eventi 

  Esportazione dati storici in file CSV 

  Rilevamento automatico Colonnine spente 

e Ricevitore sconnesso 

  Purge automatico dello storico 

  Invio automatico di notifiche via e-mail 

  Affiliazione automatica Colonnine 

  Configurabilità di: 

 • Label di ogni stato, di ogni luce, di ogni 

Colonnina 

• Immagine grafica sinottico/layout di 

produzione 

• Posizione e dimensione Colonnine su 

pagina grafica personalizzabile 

C a r a t t e r i s t i c h e  

  Facile da installare 

  Facile da configurare 

  Alta efficienza economica 

  Personalizzabile tramite l’SDK 

  Integrabile con altri sistemi di campo 

 Multilingua 

 Tecnologia wireless ZigBee standard 

F o r n i t u r a  

  4 taglie di licenza per ottimizzare i costi 

  Licenza Server e Licenza Client per pannelli 

informativi distribuiti 

  Sistema di sviluppo (SDK) 

  Formazione, assistenza telefonica 

  Supporto allo start-up e personalizzazione 

 Versione Demo Free 

Pagina del Sinottico personalizzabile 

Pagina dei dati delle Colonnine di segnalazione 


