
NEXT GENERATION
WIRELESS PRESSURE MONITORING

WE LOVE TECHNOLOGY

Il sistema Wireless Pressure Monitoring (WPM) brevettato, indi-
pendente dalla piattaforma e dal produttore, monitora la pressio-
ne e la temperatura delle vostre molle a gas. I sensori inoltrano via 
Bluetooth i dati a un gateway basato sul web, il quale crea un colle-
gamento con i vostri dispositivi terminali tramite WLAN o LAN. Un 
software appositamente sviluppato analizza i vostri dati per il con-
trollo del processo e la manutenzione preventiva; in questo modo 
la vostra efficienza aumenta grazie al rilevamento precoce dell’u-
sura e a intervalli di manutenzione ottimizzati in base al fabbisogno.  
Le vostre misure predefinite assicurano così una produzione priva 
di errori. All’occorrenza, il nostro sistema vi mette a disposizione 
i vostri dati di produzione a livello globale e vi invia notifiche in 
modo proattivo in caso di violazione dei valori limite di pressione 
e temperatura.

Attraverso il collegamento in rete di altri utensili, macchine e 
oggetti, raggiungerete gradualmente l’obiettivo della fabbrica 
intelligente.

QUALI SONO LE NOVITÀ?

  Gateway IoT con connessione al cloud
 Interfaccia utente basata sul web
 Salvataggio interno dei dati di processo
 Funzione e-mail proattiva

I VOSTRI VANTAGGI

  Sfruttate l’intero potenziale di ottimizzazione della  
vostra produzione con il nostro sistema WPM.

  Riducete i tempi morti specifici delle molle a gas, così 
come costi di manutenzione e riparazione imprevisti.

  Bassi costi di investimento e veloce ammortamento garantiti.
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WIRELESS PRESSURE MONITORING
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO  
E STRUTTURA

WE LOVE TECHNOLOGY
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1  SENSORE
    Monitoraggio dei valori limite di pressione e temperatura
   Salvataggio del codice utensile o dell’ID pezzo/sensore e 

della posizione 
   Misurazione e invio dei valori in tempi di ciclo modificabili 
  Struttura del sensore:
    Sostituzione della batteria tramite vano avvitato
    Raccordo Minimess eccentrico
   Corpo in plastica

2  SUPPORTO DATI
   Salvataggio di tutti i dati utensile 
   Pulsante LOGIN per l’accesso al gateway (pairing)  

durante il cambio dell’utensile con indicazione LED
   Pulsante CHECK per l’esecuzione della diagnostica  

utensile con indicazione LED
   Due batterie assicurano una raggiungibilità permanente

3  GATEWAY, IoT
   Riconoscimento della tendenza basato  

sull’algoritmo e analisi dei dati
   Indipendente dalla piattaforma grazie al software  

sul gateway e accesso tramite browser
   Integrazione del sistema indipendente dal produttore 
   Connessione al cloud possibile tramite OPC-UA e MQTT
   Collegamento al comando pressa tramite interfacce I/O, 

EtherCAT e Profinet
   Comunicazione indipendente tramite collegamento  

di un server mail
   Memoria dati interna

4  ACCESSO TRAMITE CLOUD
   On Premises: integrazione in sistemi  

locali specifici del cliente
   Costumer Cloud: integrazione nel sistema  

cloud specifico del cliente

5  ACCESSO TRAMITE WEB BROWSER/APP
   Accesso mobile al sistema WPM in tutto il mondo

02/2021 | Artikel-Nr.: 2.5526.00.0221.0001000


