
Monitorare e controllare i dispositivi sul campo via web

Gestione remota di 
dispositivi industriali



Come gestisco il mio dispositivo remoto?

Netbiter Remote Management
Accesso immediato ai propri dispositivi sempre e ovunque essi si trovino

Come proprietari o gestori di un impianto, dovrete assicurarvi 
che sia sempre operativo 24/7. Tuttavia, gli spostamenti per la 
manutenzione e l’assistenza in loco sono costosi e richiedono 
tempo.

Con Netbiter, potrete sempre controllare e monitorare da 
remoto lo stato del vostro impianto. È possibile monitorare le 
sue prestazioni, ricevere segnali di allarme in caso di criticità, 
gestirlo e configurarlo tramite computer o smartphone.

I risultati?
Sostanzialmente costi ridotti per l’assistenza e controllo migliore 
dell’impianto - benefici che avranno effetto sul vostro operato 
sin dall’inizio.

La mia stazione di pompaggio 
sta funzionando?

Quanta acqua sta pompando?

Quanta energia stanno 
producendo i miei impianti 
eolici?

Necessitano di assistenza?

Qual è il livello di carburante 
nel mio generatore di 
emergenza?

Come posso eseguire il test 
senza essere sul posto?

Come posso configurare il mio 
PLC da remoto?

Come posso metterlo in funzione 
senza essere presente sul posto?

Collegare un gateway Netbiter al proprio 
sistema in campo...

...e le informazioni dell’impianto 
vengono visualizzate sul proprio 
browser web automaticamente.



Remote management

Come funziona:
Con la soluzione di gestione remota Netbiter, basata su 
sistema cloud, è possibile monitorare e gestire il proprio 
impianto da qualsiasi luogo. È possibile controllare tutti i 
parametri in una dashboard web e ricevere gli allarmi e 
le notifiche via E-mail o SMS quando vengono raggiunte 
determinate soglie.

2. Salvataggio sicuro dei dati tramite 
cloud 
Il centro dati Netbiter Argos è un servizio di hosting basato 
su cloud sicuro in cui è possibile effettuare l’accesso e la 
memorizzazione dei propri dati.

3. Accesso online 
Effettuate l’accesso su www.netbiter.net e 
potrete gestire il vostro impianto tramite un 
normale PC, tablet, smartphone ecc. È anche 
possibile ricevere gli allarmi via E-mail o SMS.

1. I gateway Netbiter 
Il gateway Netbiter vi permette di collegarvi al vostro
impianto in campo. Il gateway trasmette i dati via
wireless o Ethernet a Netbiter Argos, tramite cloud.
Tutti i dati sono crittografati.

Perché utilizzare la tecnologia cloud?
•  Il software viene fornito senza alcun costo di installazione 
 ed i costi di manutenzione sono più ridotti.

•  Accesso sicuro ed immediato da qualsiasi luogo e piattaforma.

•  Progettato per la convenienza - si paga solo ad ogni utilizzo.

•  Vantaggi dai continui miglioramenti senza dover effettuare 
 gli aggiornamenti del software.

•  Semplice integrazione con altri dispositivi ed applicazioni.

•  Riduce la necessità di grandi investimenti di capitale.



Remote access: Configurare e gestire l’impianto da 
remoto
La potente funzionalità di Accesso Remoto di Netbiter consente 
di stabilire una connessione sicura con il sistema remoto e di 
configurarlo o gestirlo da qualsiasi luogo.

Ad esempio, collegando il Netbiter ad un PLC, è possibile 
eseguire il debug remoto o programmare il PLC da qualsiasi 
posizione.

Potrete utilizzare il vostro software di configurazione PLC 
proprio come se foste on site. Tutto quello che dovrete fare è 
semplicemente installare il driver sul vostro PC e quest’ultimo 
sarà connesso al PLC remoto.

Proprio come premere un 
pulsante on site
Configurando e risolvendo le criticità del vostro 
impianto da remoto, potrete risparmiare tempo e costi 
di intervento. È possibile anche fornire una migliore e 
più rapida assistenza ai propri clienti.



La vostra soluzione per il controllo remoto degli impianti, 
basata su cloud
Log in — Controllo da remoto! 
Netbiter Argos (www.netbiter.net) offre al personale di assistenza e agli altri utenti l’accesso ai dati provenienti dai sistemi in campo 
tramite un normale computer, tablet o smartphone.

Analizzare

L’analisi dei dati di andamento consente 
di comprendere il comportamento 
dell’applicazione. I dati registrati sul 
campo sono raffigurati con grafici di 
tendenza, report o in applicazioni di terzi.

Gestione utente 

Controllo dell’accesso al progetto, 
permessi di lettura/scrittura ed invio 
delle notifiche di allarme. Il controllo dei 
permessi si applica per singolo utente.

Gestione dei progetti  

Raggruppare e organizzare i progetti 
in cartelle per ottenere una buona 
panoramica.

Strumenti di editor

È semplice impostare una configurazione 
e progettare un’interfaccia grafica con 
l’utilizzo di strumenti editor integrati.

Visualizzare, monitorare e controllare 

Un’interfaccia utente grafica offre 
una veloce panoramica dello stato del 
sistema. È possibile progettare facilmente 
un layout intuitivo per la gestione ed il 
controllo.

Rilevare gli allarmi 

La gestione degli allarmi ed eventi 
può essere impostata per tenere sotto 
controllo le soglie critiche. In caso di 
allarme, una notifica è inviata alla persona 
responsabile via E-mail o SMS.

Integrazione dell’applicazione
L’interfaccia di programmazione dell’applicazione (API) di Netbiter Argos consente la visualizzazione dei dati del proprio sistema di 
campo nelle proprie applicazioni software, come i diversi tipi di report o altre applicazioni. È anche possibile creare un front-end 
personalizzato.

Front-end personalizzato Pianificazione assistenza Strumenti di report Applicazioni aziendali
Cos’è possibile fare online con Netbiter Argos?

Provate Netbiter Argos ora!
Visitate www.netbiter.net 
Utente: demouser 
Password: demouser    Supporto multilingue



Gateway di comunicazione
Facile da collegare
I gateway Netbiter si collegano alla vostra apparecchiatura via 
Modbus (seriale o Ethernet), EtherNet/IP o tramite moduli 
I/O. A loro volta, i gateway si collegano con Netbiter Argos via 
Ethernet o rete mobile (3G o GSM/GPRS).

Il modo più sicuro per controllare i dispositivi di campo
La connettività sicura di Netbiter testimonia che non è 
necessaria una comunicazione VPN. Basta collegare il gateway 
alla propria apparecchiatura e gestirla con Netbiter Argos.

 

Cosa dicono i nostri clienti

“Poiché Netbiter è una soluzione 
pronta all’uso, non dovete essere 
dei tecnici per configurarla. Tutto 
viene configurato tramite un normale 
browser web.” 

P-A Claveroth 
Triplesign, Sweden

Netbiter Starterkit
Netbiter Starterkit offre la possibilità di valutare in modo rapido e semplice 
il modulo e tutte le sue funzionalità. Esso contiene un gateway Netbiter, 
vari accessori, documentazione e schede SIM per le versioni 3G/GSM/GPRS.

Effettuate la scansione del codice QR e scoprite cosa fa in 6:33 minuti.
www.netbiter.com/starterkits

EasyConnect 150 EasyConnect 220 EasyConnect 250 EasyConnect 350

Connessione 
al sistema

Modbus (seriale o Ethernet), 
SNMP o I/O

Modbus (seriale) o I/O Modbus (seriale o Ethernet), 
SNMP o I/O

Modbus (seriale o Ethernet), 
SNMP, EtherNet/IP o I/O

Connessione 
ad Argos

Ethernet GSM/GPRS Ethernet o GSM/GPRS Ethernet, 3G o GSM/GPRS

Involucro Due versioni - in plastica o 
metallo

Metallo Plastica Due versioni - in plastica o 
metallo

Funzionalità 
di accesso 
remoto

No No No Sì

“Possiamo usare in tutto il
mondo la stessa soluzione di
controllo remoto.”

Carl Steffen 
VRTX Technologies, USA

“Netbiter ci ha permesso di risparmiare numerosi 
interventi sul campo, ovvero tempo e denaro, ma 
in maniera ancora più importante, ci consente di 
esercitare un migliore controllo sui generatori e di 
monitorare in tempo reale tutti i parametri attraverso 
un qualsiasi browser web.”

Yashar Mailov 
NetService, Azerbaijan
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www.netbiter.com

HMS Industrial Networks
La soluzione Netbiter è sviluppata da HMS Industrial Networks, fornitore leader internazionale di tecnologie di  
connettività di rete per dispositivi industriali e gestione remota. Gli esperti di HMS, distributori e partner, presenti  
in più di 50 Paesi in tutto il mondo, saranno a vostra disposizione per ridurre i costi di manutenzione e migliorare le 
prestazioni delle vostre apparecchiature.

Supporto dall’azienda più innovativa del settore
HMS è pioniere nel mercato della gestiore remota ed è leader nella gestione remota e nella comunicazione machine-to-machine. Il 
know-how di HMS è a vostra disposizione durante tutte le fasi del vostro progetto di gestione remota.

Sedi HMS Industrial Networks nel mondo
HMS - Svezia (HQ)  
Tel: +46 (0)35 17 29 00  (Halmstad HQ) 
Tel: +46 (0)35 17 29 24  (Västerås office) 
E-mail: sales@hms-networks.com 

HMS - Cina 
Tel: +86 (0)10 8532 3183 
E-mail: cn-sales@hms-networks.com 

HMS - Danimarca 
Tel: +45 35 38 29 00 
E-mail: dk-sales@hms-networks.com 

HMS - Francia 
Tel: +33 (0)368 368 034 
E-mail: fr-sales@hms-networks.com 

HMS - Germania 
Tel: +49 721 989777-000 
E-mail: ge-sales@hms-networks.com 

HMS - India 
Tel: +91 20 40111201 
E-mail: in-sales@hms-networks.com

HMS - Italia 
Tel: +39 039 59662 27  
E-mail: it-sales@hms-networks.com 

HMS - Giappone 
Tel: +81 (0)45 478 5340 
E-mail: jp-sales@hms-networks.com 

HMS - Regno Unito 
Tel: +44 (0)1926 405599 
E-mail: uk-sales@hms-networks.com

HMS - Stati Uniti 
Tel: +1 312 829 0601 
E-mail: us-sales@hms-networks.com


