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Sensori di livello LNUV3

Sensori di livello a ultrasuoni LNU06V3
LNU06V3 è una soluzione compatta, che integra il sensore ultrasonico, il sistema di registrazione, il
sistema di comunicazione e l’alimentazione, in un unico dispositivo. Consente la misura dell’altezza
dell’acqua mediante ultrasuoni (in aria), con variazioni automatiche del ciclo di misurazione dipendenti
dalle soglie, dalla trasformazione delle portate (tramite tavole di conversione) e molte altre
caratteristiche innovative. I sensori sono dotati di connettori per l’accoppiamento con un rilevatore di
sfioro (overflow) o con un autocampionatore d’acqua. Oltre alle misurazioni, questi sensori possono
comunicare con altre apparecchiature situate nelle vicinanze o fungere da concentratore di dati (per la
versione con comunicazione integrata GSM, GPRS, 2G / 3G, LTEM, NBIoT e Sigfox).
Range di misura
Il sensore LNU06V3 misura generalmente fino a 6 metri. L’intensità dell’impulso
ultrasonico può essere regolato per ottimizzare la misurazione e l'autonomia.

Configurazione Wireless dei sensori
La configurazione dei sensori viene eseguita localmente e in sicurezza via Radio (RFID),
utilizzando uno dei kit di programmazione per la connessione a PC o tablet.
Include il software Avelour 6.

Sensori con o senza il modem
Per la comunicazione Radio in loco in campagne di misura e per applicazioni di
monitoraggio da remoto, alcuni modelli integrano opzioni di comunicazione cellulare
come SMS/GPRS/2G/3G, LTEM, NBIoT e Sigfox. I dati vengono inviati alla piattaforma
Web www.ijitrack.com o al Server cliente.

Sensori a bassissimo consumo: autonomia di 5 anni
Il sensore è autoalimentato: le batterie interne sono al Litio e sono sostituibili, durano
più di 5 anni (per 1 misura ogni 15 min e 1 invio dati al giorno + avvisi). Con un pacco
batteria esterno è possibile aumentarne la durata.

Dataloggers LOG V3

Datalogger Wireless LOG V3
La nuova gamma di Datalogger di Ijinus si adatta facilmente a varie applicazioni. Sono facili da
installare, robusti e offrono varie opzioni di comunicazione. I sensori collegati sono alimentati dalla
batteria interna dei Datalogger o da un pacco batteria esterno (per i sensori a maggiore consumo).
Questa nuovissima gamma di Datalogger comprende 5 modelli, ciascuno con le proprie caratteristiche:

LOG03V3
4-20mA – DIGITALE
• Risorse idriche sotterranee
• Stazioni di sollevamento
• CSO/SSO (tracimazione di fognature)
• Precipitazioni
• Portata con sonda di pressione
• Trasmettitore Hf/GPRS

LOG04V3
Modbus RS485 – DIGITALE
• Portata con Area-Velocity
• St. di sollevamento
• CSO/SSO (tracimazione di fognature)
• Qualità dell’acqua
• Trasmettitore Hf/Modbus/GPRS
• Precipitazioni

LOG09V3
4/20mA – Modbus RS485
• Portata con Area-Velocity
• Acque sotterranee
• CSO/SSO
• Qualità dell’acqua
• Portata, dalla sonda di pressione
• St. di sollevamento
• Trasmettitore Hf/Modbus/GPRS

LOG08V3
4/20mA – Misurazione
• Controllo della pressione dell’idrante • Misurazione
• Pressione dell’acqua potabile
• Trasmettitore HF/GPRS
• Controllo delle tubazioni
• Monit. della portata

LOG10V3
Modbus RS485 / Input digitali / Sonda ad ultrasuoni esterna
• Portata con Area-Velocity
• Stazioni di sollevamento
• CSO/SSO (tracimazione di fognature)
• Qualità dell’acqua
• Trasmettitore Hf/Modbus/GPRS
• Precipitazioni

Indice
• La soluzione “tutto in uno” per il monitoraggio delle precipitazioni.......................

5

• Allerta e gestione delle alluvioni.........................................…..................................

6

• Monitoraggio da remoto delle acque sotterranee, con sonda piezoresistiva..........

7

• Boe strumentate con GSM/GPRS per laghi, fiumi e acqua di mare……....................

8

• Datalogger e sonde fisico-chimiche per il monitoraggio delle acque…....................

9

• Misurazione rapida della pressione e registrazione della rete di acqua potabile.....

10

• Controllo della pressione sulla rete dell’acqua potabile...........................................

11

• OSRAI’ Flow: calcolo della portata in collettori di acque reflue di piccolo diametro.

12

• Diagnostica della rete fognaria..................................................................................

13

• Registrazione del tempo di funzionamento della pompa all’interno di una stazione
di sollevamento..........................................................................................................

14

• Monitoraggio della tracimazione (overflow) di fognature combinate.......................

15

• Misurazione della portata con misuratori a batteria tipo Area-Velocity...................

16

• Connessione del sensore di processo al PLC.............................................................

17

• Trasmettitore Radio al PLC/unità di controllo......................................................

18

• Monitoraggio degli scarichi dagli impianti di trattamento delle acque reflue..........

19

• Diagnostica e monitoraggio in continuo del gas H2S nelle reti fognarie...................

20

• Strumentazione a noleggio..................................................................……….............

21

• Wiji: la nuova App mobile di Ijinus…………………………………………………………………………

23

• Servizi Web…..............................................................................................................

24

• Avelour: Software di configurazione e di analisi dei dati...........................................

25

• Contatti…..…………………………………………………………………………………………………..…………

26

► Pluviometro

con Datalogger a batteria GSM/GPRS

La soluzione completa per monitorare le precipitazioni

Programmazione via Radio/scarico dei dati

Pluviometro a bascula

• Installazione facile e veloce
• Datalogger GSM/GPRS/Sigfox disponibili per il monitoraggio da remoto
• Pluviometro con integrati registratore di dati, trasmettitore e batterie
• Recupero dei dati in loco, via Radio
• Data e ora o accumulata di pioggia, temperatura
• Dati esportabili in formato CSV, Excel o HTML
• Protocolli compatibili: Topkapi, Lerne, Floee,
Dev I/0 – OPC, e molti altri

(utilizzando il servizio Web)
5

► Allerta e

gestione delle alluvioni
La soluzione per Livello – precipitazioni - straripamento

• Installazione facile e veloce
• Compatto, leggero e discreto <1kg
• Comunicazione multiprotocollo
• Autonomia fino a 5 anni
• Equipaggiamento impostabile in modo sicuro via Radio
• Misura del livello dell’acqua senza contatto
• Soluzione economica
• Il pluviometro integra il Datalogger, il trasmettitore
e le batterie

Il sensore di livello Wireless misura e gestisce i dati di tutti i dispositive nell’area
e invia allerte e Report (in formato testo) tramite GPRS, in caso di alluvioni e alti
livelli di acqua

HF

Sensore di livello a ultrasuoni

Alimentato a batteria

Pluviometro
con batteria

Sensore di tracimazione (overflow)

Servizi Web,
Software e App
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► Soluzione a batteria per

il monitoraggio delle acque
sotterranee, con sonde piezoresistive e invio dei dati

Datalogger a batteria
(batterie al Litio, sostituibili)

Programmazione e recupero dati via Radio,
Trasmissione dei dati via GSM/GPRS,
Inclusi allarmi e report

Sensore di pressione (relativa)
Range da 1 a 200 mH2O
Design compatto: 64 mm diametro, 182 mm altezza

Soluzione portatile per il monitoraggio delle acque sotterranee
• Installazione semplice, veloce e discreta
• Con o senza GSM/GPRS/Sigfox
• Controllo tariffario, se previsto
• Sistema alimentato a batteria, a lunga durata
• Registratore di livello
• Controllo in radiofrequenza dei dati
del pluviometro
• Durata della batteria > 5 anni
• Disponibile il servizio Web e App
7

► Boe strumentate, con GSM/GPRS, per laghi, fiumi e mare

La soluzione “tutto in uno” in configurazione monoparametrica.
Per l’installazione, basta una sola persona

Sensori disponibili (uno solo per boa):
• Conducibilità/Salinità/Temperatura

• O2/Temperatura

• pH/Redox/Temperatura

• Torbidità NTU-mg/l/Temperatura

✓ Boa compatta e autosufficiente (alimentata a batteria)

✓ Durata della batteria > 5 anni (1 misura ogni 15 min e 1 invio GSM al giorno)
✓ Installazione rapida e semplice, calibrazione in loco
✓ GSM integrato, per il monitoraggio via Internet dei dati e dello status
✓ Recupero dei dati in loco, via Radio (area di circa 100m)
✓ Comunicazione dinamica tra le boe
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► Datalogger

e sonde per il monitoraggio dei parametri
fisico/chimici delle acque

Sensori/parametri disponibili:
• Conducibilità/Salinità/Temperatura

• Torbidità NTU-mg/l/Temperatura

• pH/Redox/Temperatura

• Potenziale di ossido riduzione

• O2/Temperatura

• Sistema di pulizia meccanico disponibile

Soluzione multiparametrica “tutto in uno”
• Opzione GSM/GPRS per il monitoraggio da remoto
• Capacità Datalogger: 400,000 misure
• Installazione facile e veloce
• Manutenzione ridotta
• Pacchi batteria disponibili
• Autonomia della batteria di 5 anni: 1 misura ogni 15
min e 1 invio GSM al giorno
• Calibrazione in loco semplificata
• Recupero dei dati in loco via Radio
• Trasmettitore Radio/GPRS con altri dispositivi
Ijinus
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► Misurazione e registrazione

rapida della pressione nelle reti di

acqua potabile
La soluzione 2 in 1: registrazione
Portata/Pressione
• Installazione facile e veloce
• Molto compatto, IP68
• Programmazione e recupero dei dati via Radio
• Totalizzazioni orarie e giornaliere
• Sensore di Pressione 4-20mA
• Durata della batteria > 5 anni
• Protocolli compatibili: Areal Topkapi, Lerne,
Dev I/0 - OPC, Floee, ...
• I dati possono essere inviati al Server cliente

Registratore della pressione e dei volumi (di acqua) per calcolare il
rendimento della rete di acqua potabile

Datalogger Ijinus Misuratore di portata Servizio Web Ijitrack.com
LOG04V3
Siemens Mag8000
App IOS e Android
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► Controllo della pressione

nella rete di acqua potabile

Registratore compatto a batteria, consente di impostare rapidamente la misura
della pressione, senza rischi invasivi nella rete di acqua potabile
• Installazione facile e veloce
• Datalogger alimentato a batteria
• Sensore di pressione integrato: 0-25 bar
• Accoppiamento rapido
• Lettura dei dati in tempo reale, via Radio
• Lettura/scarico dei dati con avvicinamento in prossimità
• Report su Excel
• Contatore di portata opzionale e segnale Modbus in ingresso

Principio di installazione
• Sostituzione del tappo del tubo flessibile sull’idrante antincendio
• Accoppiamento del sensore/cappuccio tramite il tubo flessibile
• Apertura della valvola
• Impostazioni e lettura dei dati da remoto, via Radio
• Registrazione dei dati con intervallo di acquisizione variabile, nei
tempi previsti

Tappo della manichetta
antincendio con innesto rapido

Tubo di connessione
flessibile

Servizio Web
ijitrack.com
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► Controllo della pressione

nelle reti di acqua potabile

La sonda di Pressione CPA può essere posizionata direttamente sul tubo, per la
misura istantanea
• Installazione temporanea o permanente
• Datalogger alimentato a batteria
• Scelta del range di misura:
0-10 bars

-

0-20 bars -

0-35 bars

• Accoppiamento rapido
• Lettura dei dati in tempo reale, via Radio
• Opzioni di comunicazione: HF/GSM/GPRS/Sigfox
• Contatore e segnale 4-20mA in ingresso

Esempio di installazione

Software di
configurazione
Avelour 6,
e App per cellulare

Piattaforma per il
monitoraggio Web
ijitrack.com
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► OSRAI’ Flow: Calcolo della portata

in collettori di acque reflue,
di piccolo diametro (200-250-300 mm)
OSRAI’Flow: Soluzione autoalimentata e comunicante, per
convertire in modo affidabile la misura del battente d’acqua in
portata
Installazione in loco semplice e rapida del sagomatore: si adatta
all’interno della condotta del tombino di fognatura esistente,
limitando il rischio di incrostazioni a monte
Il sensore di livello LNU V3 calcola internamente la portata,
coprendo un’ampia gamma di tipologie di pendenze del collettore
Nuovo dispositivo, sviluppato con la collaborazione di ENGEES,
Icube, APEI

In che cosa consiste il sistema: principio di funzionamento
Il sistema Osrai'Flow si basa sul principio della
contrazione inversa del flusso, da parte di un “ostacolo”
(sagomatore), per garantire la correlazione (legge
idraulica) tra portata e battente d’acqua a monte.
La forma semicircolare (vista dall’alto) e l’inversione su un
unico lato sono stati selezionati sia per limitare il rischio di
incrostazioni, sia per rendere possibile l’installazione in
tombini già esistenti.
LNU V3: Sensore di livello ad ultrasuoni Wireless
I sensori IJINUS integrano le leggi di portata della soluzione
Osrai 'Flow, oltre alle tavole di conversione

Attivazione di autocampionatori con parametri regolabili
Impostazione Wireless grazie alla tecnologia Rfid
Sensori con o senza modem, per il monitoraggio da remoto
Alimentazione tramite batterie al Litio, per una lunga durata
Robusto, compatto e a tenuta (grado IP68)
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► Diagnostica della rete fognaria
La soluzione 3 in 1: Livello/Volume/Portata
• Veloce e facile da installare
• Volumi definiti per data/ora
• Durata della batteria fino a 5 anni con batteria
standard, durata maggiore con batteria esterna
• Tecnologia di Imaging acustico
• Non risente dello sporco (IP68)

• IP68 (testato 30 giorni a 10m di acqua)
• Comunicazione multiprotocollo
• Disponibili dati di Hosting (Cloud) e servizi Web

Misure di Livello/Portata/Volume dell’acqua

Livello dell’acqua (mm)

Ijitrack.com e App

Sensore di livello
a ultrasuoni,
Modem integrato

✓

Data Hosting

✓

Rapporti sui punti di misurazione

✓

Storico dei dati

✓

Dati esportabili in formati CSV, Excel
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► Registratore del tempo di funzionamento della pompa, nella

stazione di sollevamento
Soluzione a batteria, per registrare le attività delle
stazioni di pompaggio, parte integrante della
diagnostica di rete
• Installazione rapida e semplice, grazie al Quickclip
• Programmazione intuitiva e recupero dei dati Wireless
• Rapporto completo oppure registrazioni di data/ora
• Calcolo di portata e volume su Pompa 1, Pompa 2 e
Pompa 1+2

• Risultati disponibili ogni minuto o giornalmente
• Autonomia fino a 3 anni, estendibile
• Alimentato a batteria, sostituibile dall’operatore
• Avvio automatico dell’autocampionatore: all’inizio, per una
certa durata o ad un certo volume su Pompa 1, Pompa 2 e
Pompa 1+2

Software Avelour:
Recupero dei dati in loco, via Radio
Esportazione dei dati in formato Excel o altro
Kit di connessione

Datalogger portatile, con doppia clip
Comunicazione Radio e/o GSM/GPRS
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► Monitoraggio

dello sfioro (overflow) in fognature combinate
Volume - Portata - Sfioramento
• Installazione veloce e semplice
• Riferimento temporale (giorno/ora) dei volumi
• Durata della batteria > 5 anni
• Tecnologia a Imaging acustico
• Misura senza contatto del volumi
• IP68 (testato per 7 giorni a 10m)
• Comunicazione multiprotocollo

• Invio dei dati direttamente al Server via GPRS in
formato .CSV

Confronto tra misure del battente d’acqua, capacitive e controllo acceso/spento
Altezza dell’acqua (mm)

Valore capacitivo
Sensore di livello
a ultrasuoni

Stato di sfioro (controllo acceso/spento)

Sensore di sfioro
capacitivo
16

► Misuratore

di portata a batteria Area-Velocity, con sensori di
velocità intelligenti
Sono disponibili 3 sensori:
VLI (Isco) – KDO (Nivus) – UB-V (Ubertone)
Livello – Velocità – Portata – Tracimazione –
Misure qualitative - Temperatura
• Installazione facile e veloce
• Riferimento temporale (data/ora) per i parametri
• Calcolo integrato della portata
• Batteria autonoma (ioni di Litio) o ricaricabile al
Piombo
• Opzionale: segnale di attivazione al campionatore
Installazione di apparecchiatura a batteria: fissa o per campagne temporanee
Viene calcolata la conversione livello/sezione incrociata, poi viene eseguito il calcolo della portata.
Dati trasmessi via GSM/GPRS: altezza, velocità, portata, qualità del segnale, qualità delle misure
✓ Disponibile nella versione con sensore digitale a
profilo ultra basso (velocità da 25mm di acqua)

✓ Attivazione regolabile della misura della
velocità sul battente

✓ Autonomia fino a 5 anni con Ubertone, a seconda
della configurazione

✓ Attivazione Radio di un sensore “servo” in
base al battente idrico

4 configurazioni disponibili:
3G

Livello di pressione differenziale
Velocità Doppler
Batteria al Piombo ricaricabile, con
Datalogger HF integrato nel vano
batteria

Altezza dell’acqua con sensore US esterno, 3G
Velocità Doppler
Batteria al Litio
Datalogger HF
Sensore di livello
per la velocità

Livello di pressione differenziale
Velocità Doppler
Batteria al Litio
Datalogger 3G

Altezza dell’acqua con sensore US esterno, 3G
Velocità Doppler
Batteria al Litio
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► Sensore da processo

connesso al PLC
Soluzione compatibile con tutti i PLC
• Installazione facile e veloce

• Visualizzazione delle misure in tempo reale
• Programmazione via Radio, senza interruzione
della linea
• Uscita 4-20mA e Modbus
• Conversione da livello a portata - volume
• Campionamento attivato dai valori di portata
• Applicazioni di sfioro delle acque piovane

Sensore da processo disponibile nelle
versioni da 6m o 10m di altezza
Kit di connessione
• Programmabile via Radio
• Letture e impostazioni da remoto

Modbus et 4-20 mA

Visualizzazione multicanale
• Connessione Modbus
• Letture in tempo reale
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► Trasmettitore

Radio al PLC/unità di controllo
Soluzione compatibile a tutti i PLC
• Trasmettitore RF con uscita Modbus RTU
per la connessione al PLC
• Il trasmettitore rileva automaticamente via

Radio tutti i sensori in campo
• Accelera la conversion del livello
• Visualizzazione fino a 20 canali
• Misura di altezza, sfioro, portata, velocità,
temperatura...

I sensori Wireless misurano e inviano i dati via Radio al PLC, dove sono visualizzati

Datalogger
a batteria

Visualizzazione multicanale
• Connessione Modbus
• Visualizzazione dei dati in tempo reale
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► Monitoraggio degli

scarichi provenienti da piccoli impianti di
trattamento delle acque reflue
Soluzione autonoma per il controllo
degli scarichi
• Sensore e Datalogger alimentati a batteria
• Registra livello, volume, portata e pioggia
• Visualizzazione e lettura autonoma in loco, dei
valori istantanei
• Memorizzazione dei volumi giornalieri
• Durata della batteria > 7 anni
• Tecnologia di Imaging acustico adatta a piccoli

canali a cielo aperto
• Attivazione automatica dell’autocampionatore
• A prova di sporco

Software Avelour: confronto delle misure di volume/altezza dell’acqua/portata
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► Diagnostica e

fognarie

monitoraggio in continuo di H2S, nelle reti
Sensore intelligente per H₂S, per reti fognarie
• Misura la concentrazione di H₂S e la temperatura
• Tecnologia a cella elettrochimica
• Range di misura: 0-200ppm e 0-2000ppm
• Configurazione e recupero dei dati localmente,
Wireless, via Radio e senza attivazione
• Memoria: fino a 500.000 misure
• Datalogger a batteria, con autonomia di più mesi
• Dati inviati via GSM/GPRS/3G/Sigfox

Celle Plug & Play,
sostituibili in loco

Confronto con misure di laboratorio e storico dei dati
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► APP WIJI: App Ijinus per cellulare, compatibile con Android e IOS

Caratteristiche principali:
• Configurazione dei sensori e dei Datalogger con ijitrack.com
• Visualizzazione dell’ultimo dato
• Gestione degli allarmi
• Foto dei siti di installazione (per localizzarli successivamente)

Integrazione veloce
Sensore configurabile rapidamente, scansionando il Codice QR
dall’etichetta del prodotto. Gruppo di appartenenza modificabile.
Posizionamento sulla mappa possible grazie al GPS del cellulare.

Visualizzazione dei dati
Sensori aggiungibili rapidamente all’account Ijitrack, inoltre l’App
visualizza gli ultimi dati inviati dai sensori, gli allarmi impostati, le
foto scattate durante l’installazione, ecc.

Notifiche in tempo reale
Gli allarmi sono visualizzati in tempo reale, anche quando l’App è
chiusa. La gestione degli avvisi è uguale sia su App, sia sulla
piattaforma di monitoraggio Web Ijitrack

Download da Google Play e da App Store
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► Servizio Web: ijitrack.com
Più di un semplice Cloud
• Interfaccia semplice e intuitiva

• Raggiungibile ovunque
• Configurazione rapida dei sensori
• Protezione dei dati
• Visualizzazione dei dati in tempo reale
• Dati esportabili in formato CSV, Excel
Ijitrack consente di generare allarmi sulle misure di livello, tracimazione, stato della batteria e
altri parametri meno comuni. Per ogni allarme è possible impostare una soglia inferiore o
superiore. Gli allarmi sono visibili su ijitrack.com e possono essere trasmessi via email,
messaggio di testo o Fax.

Dati sicuri e Hosting (Cloud) a prezzi ridotti

facile esportazione dei dati per
sensore, parametro...

Storico dei dati

Procedura guidata (Wizard)
per la creazione di allarmi
23

► Software

di configurazione Avelour

Software unico per la configurazione di tutti i sensori e i Datalogger Ijinus
• Connessione ai sensori via Radio, istantanea
• L’interfaccia intuitiva si adatta ai sensori connessi
• Setup assistito, panoramica delle impostazioni
• Visualizzazione dei dati multi curve
• Back-up disponibile sia per i dati, sia per le impostazioni
• Il lavoro è svolto in sicurezza, lontano dai punti di misura
• Molteplici funzioni per il controllo delle reti e della posizione
dell’antenna
• Avelour riconosce il sensore collegato e suggerisce

l’aggiornamento del firmware (se disponibile)

Principi di funzionamento uguali per tutti i dispositivi:
Il kit di programmazione Radio, collegato tramite USB ad un computer, permette, tramite RFID, la
connessione a vari dispositivi Ijinus, per la configurazione e il recupero dei dati
Alcune nuove funzioni di Avelour 6
• Nuovo modulo di modifica dei dati
(correzione della deriva, ricalcolo di
portata e volume)
• Strumento di supporto decisionale per
ottimizzare il posizionamento
dell’antenna
.6

Novità: Stick di configurazione USB/HF
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► Strumentazione Ijinus a noleggio

Per noleggi a breve e lungo termine, Ijinus offre una vasta gamma di sensori, misuratori di
portata, Datalogger, autocampionatori portatili e refrigerati
✓

Attrezzatura installabile in modo semplice e veloce
✓ Configurazione facile e veloce dei sensori, la lettura dei dati avviene via Radio
✓ Riferimento temporale (data/ora) di tutti i parametri
✓ Software Avelour per l’elaborazione e l’analisi gratuita dei dati

Equipaggiamento per il monitoraggio di acqua potabile
• Datalogger portatili (capacita 400,000
punti) con sensore di pressione integrato
(0-25 bar) e cavi ad innesto rapido
• Datalogger a batteria (capacità 400,000
punti) per una misura rapida e per il
monitoraggio della pressione nelle reti di
acqua potabile
• Sensori di pressione

Campagna di controllo industriale
• Misuratore di portata a bolle
Battente/portata/volume e segnale
di avvio al campionatore
• Sonde e boe per la qualità dell’acqua
pH, salinità, conducibilità, ossigeno
disciolto, temperatura...
• Trasmettitore HF/GPRS
• Campionatori refrigerati portatili
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► Strumentazione

Ijinus a noleggio

Attrezzature per il monitoraggio delle
acque reflue
• Battente/portata dell’acqua
• Battente/velocità
• Campionatore refrigerato

• Rilevatore (Datalogger) di tracimazione
• Pluviometro con Datalogger integrato
• Qualità dell’acqua: pH/Redox – Torbidità –
Conducibilità – Ossigeno disciolto
• Pinze amperometriche
• Datalogger Wireless
• Trasmettitore GPRS con Sim Card
• Datalogger per rilevare Gas H2S
• Inclinometro

Veloce installazione e configurazione
dell’attrezzatura

✓

Sensori e Datalogger sono alimentati a
batteria
✓ Configurazione con RF
✓ Software: Avelour 6

Servizi Web

Interfaccia Web per controllare i dati, gestire
gli account dei clienti, esportare i dati in
dettagliati Report in formato .XLS, Excel
www.ijitrak.com
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INDUSTRIA

AMBIENTE

Cave

Impianti di trattamento acqua

Serbatoi

CSO/SSO

Processi

Reti fognarie

Sabbiere

Qualità dell’acqua

Impianti di calcestruzzo

Settorizzazione

Chimica

...

ALLEVAMENTO

LOGISTICA E FILIERA

Industria alimentare

Tracciabilità della temperatura

Silos

Gestione dei rifiuti
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Sensorsi

Datalogger

Servizi Web

► Contatti
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare
il distributore della vostra area:
IJINUS France - Head Office
25 ZA de Kervidanou 3
29300 Mellac - France
Ph : +33 2 98 09 03 30
Fax: +33 2 98 96 29 01
www.ijinus.com
commercial@ijinus.com

IJINUS Europe
Alberto CHIOETTO
European sales Manager
Ph : +39 347 7225732
alberto.chioetto@ijinus.com

After sales service
Andy Le Bars, Baptiste Tabaric
& Damien Mesnigé
Ph : +33 2 98 09 03 32
sav@ijinus.fr

Switzerland
Gerber Instruments
www.gerber-instruments.com

Ireland
Water Technology Ltd.
wtlireland.com.communicraft.com

Canada
PR ‘EAUTECH
preautech.com

Bulgaria
Orion Environment Ltd
www.orion-environment.bg

Belgium
Escolab N.V.
www.elscolab.com

New Caledonia
Xpertis Innovation & Technology
www.xpertis.nc/

Czech republic
Technoaqua S.r.o.
www.technoaqua.cz

Portugal
GlobalÁgua Instrumentação
www.globalagua.pt

Peru
Industrias Simek
is-simek.com

China
Beijing Xicheng-Unis Technology
xcuni.com

Italy
RT ENVIRONMENT
www.watec.it/

NOTE
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