MONITORA I TUOI IMPIANTI FISSI E
MOBILI CON UN SISTEMA POTENTE,
ECONOMICO ED ESPANDIBILE
QP-SMART è il sistema che ti permette di monitorare i tuoi impianti ﬁssi e mobili grazie ad
una centralina in grado di rilevare i segnali provenienti da qualsiasi macchinario.
Semplice ma espandibile e di facile installazione, ti permetterà di avere a portata di click
informazioni concise, chiare e utili al ﬁne di controllare e migliorare il tuo impianto.
UNA SOLUZIONE ‘ENTRY LEVEL’, SU MISURA DELLE TUE ESIGENZE
QP-SMART è un sistema semplice e alla portata di tutti che può essere implementato su
qualsiasi macchinario, sulla base delle tue esigenze. La centralina è facilmente installabile e
invia i dati in tempo reale ad una web app accessibile da smartphone e tablet e al portale web
di Ma-estro, raggiungibile da PC.
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QP-SMART: UNO STRUMENTO
INTERCONNESSO AL TUO IMPIANTO.

QP-SMART: ESEMPI CONCRETI DI
MONITORAGGIO.

Con un unico strumento che richiede un investimento contenuto, potrai monitorare i dati
che ritieni più signiﬁcativi per ottimizzare e migliorare la tua attività, come ad esempio:
produttività, consumi energetici, assorbimenti, pressioni, livelli, consumi carburante,
gestione manutenzioni, ore e cicli di lavoro, geolocalizzazione.

La nostra esperienza insegna che ogni imprenditore ha delle esigenze diverse nel proprio
impianto. Inoltre, almeno inizialmente, per individuare criticità nei processi produttivi
non sempre è necessario un investimento consistente in sistemi di automazione e controllo, può essere sufﬁciente il monitoraggio di particolari dati chiave di funzionamento
delle macchine sull’impianto.QP-SMART nasce per venire incontro a queste esigenze.
Ecco qualche esempio reale:

ECONOMICO: un potenziale illimitato
con un investimento contenuto

FACILE DA INSTALLARE: potrai
farlo installare in maniera semplice dal
tuo elettricista di ﬁducia

NON INVASIVO: si interfaccia con
macchine e sensori già presenti
sull’impianto.

PER IMPIANTI FISSI E MOBILI:
il sistema offre il massimo della
versatilità

ESPANDIBILE: il sistema si adegua al
mutare delle tue esigenze.

WEB APP: tutti i tuoi dati disponibili
24/7 da pc o smartphone,
con possibilità di report automatici.

QP-SMART: IL PRIMO PASSO VERSO IL CONTROLLO TOTALE DEL TUO IMPIANTO
Installando un sensore sulla macchina che hai necessità di controllare, QP-SMART riceve
il dato di tuo interesse e ti permette di visualizzarlo anche dallo smartphone.

IMPIANTO/
MACCHINE/
SENSORI

RICEZIONE SEGNALE
E INVIO DATI
MONITORAGGIO

VISUALIZZAZIONE
SU WEB APP E
PORTALE WEB

SISTEMI DI PESATURA
E VOLUMETRICI:
È fondamentale tenere
sempre sotto controllo la
produzione istantanea o
giornaliera di un impianto
e poterlo fare in maniera
immediata.
Con QP-SMART puoi!

CONTEGGIO
CICLI/ORE DI LAVORO
MACCHINE:
Il sistema rileva esattamente i tempi di lavoro e
i cicli operativi. Sarai così
in grado di valutare realmente l’utilizzo dei tuoi
macchinari, anche quando sono disagevoli da raggiungere.

INTEGRAZIONE
AUTOMATICA
CONTEGGIO
ORE DI LAVORO:
E’ possibile collegare
QP-SMART direttamente
all’impianto/macchina, in
questo modo il sistema
recupera in modo automatico l’effettivo utilizzo
e aggiorna istantaneamente le manutenzioni da
effettuare.
Il sistema può essere dotato anche del modulo Q-MAINTENANCE per la gestione informatizzata delle manutenzioni.
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LIVELLI SILOS,
CISTERNE E
TRAMOGGE:
Monitorare i livelli di carico
è necessario per poter evitare tempi di attesa lunghi
e inefﬁcienze produttive. Il
sistema QP-SMART riporta in modo diretto queste
informazioni.

MONITORAGGIO
PRESSIONI:
In molto contesti produttivi è rilevante mantenere
un range ben delimitato
di pressione per il funzionamento corretto dell’impianto.

GEOLOCALIZZAZIONE
IMPIANTI MOBILI:
Il sistema QP-SMART ti
dà la possibilità di controllare in ogni momento la
posizione dei tuoi impianti
mobili.

CONSUMI ENERGETICI,
CARBURANTI, GAS:
Avere una chiara visione dei
consumi e degli assorbimenti relativi ai macchinari
consente di individuare
eventuali criticità o anomalie di funzionamento.

