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Data loggers di nuova generazione per la rilevazione di temperatura, umidità, 
CO2, accelerometro e software web-based. 

I data loggers di SenseAnywhere sono una nuova generazione di registratori di dati a bassissimo 
consumo che comunicano e archiviano in modalità wireless i dati nel Cloud. Sono facili da installare 
e da utilizzare, richiedono poca manutenzione e hanno una durata della batteria di 10 anni.
Tramite il software web-based si può accedere ai dati e modificare le impostazioni dei data logger 
nel portale del client SenseAnywhare. Il software e l’archiviazione dei dati sono conformi alla 
normativa FDA e vengono costantemente aggiornati con nuove funzionalità. Nel portale è possibile: 
gestire le impostazioni, visualizzare grafici di allarme, pianificare e scaricare report e molto altro.

Servizio su misura per le tue esigenze

SenseAnywhere offre abbonamenti personalizzati per ogni azienda: sono disponibili tre differenti 
piani di abbonamento in base alle necessità operative dell’utilizzatore.

Standard

• Piattaforma Web
• Infrastruttura Cloud
• Triplo back-up
• Conformità FDA 21 CFR part 11
• Archiviazione dei dati per 5 anni
• Attivazione 10 utenti
• Pianificazione report

Pro

• Caratteristiche dell’abbonamento Standard
• Archiviazione dei dati per 10 anni
• Attivazione 25 utenti
• Creazione report su richiesta
• Allarmi di trasporto
• Pianificazione profili di allarme

Enterprise
• Caratteristiche dell’abbonamento Standard + Pro
• Archiviazione dei dati per 15 anni
• Attivazione utenti illimitati
• Divisione gerarchica

MOST
POPULAR

BEST
VALUE

Cod. PpCard2
Cod. PpCard5
Cod. PpCard10
Cod. PpCard20
Cod. PpCard50
Cod. PpCard1+
Cod. PpCard10+
Cod. PpCard20+
Cod. PpCard50+

PrePaid 2 crediti
PrePaid 5 crediti
PrePaid 10 crediti
PrePaid 20 crediti
PrePaid 50 crediti
PrePaid 1+ crediti
PrePaid 10+ crediti
PrePaid 20+ crediti
PrePaid 50+ crediti
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SENSORE ACCESS-POINT

Linea sensori

AccessPoint connette i nostri sensori al servizio CloudCod. AplnEU200110

Range temperatura -30°C + 70°C, Umidità, Accelerometro 
Antenna extended range, Range temperatura -30°C + 70°C, 
Umidità, Accelerometro

Range temperatura -40°C + 70°C, Accelerometro 
Antenna extended range, Range temperatura -40°C + 70°C,  
Accelerometro

Antenna extended range, Range temperatura -40°C + 70°C, 
Accelerometro, SAB interface “SenseAnywhere Bus”

Cod. Airo202024
Cod. Airo202025

Cod. Airo202030
Cod. Airo202031

Cod. Airo202043

Sonda temperatura da collegare a SAB interface su Airo202043 per 
range di temperatura -200°C + 200°C

Cod. ModPt100

Range temperatura 0°C + 50°C, Umidità e CO2Cod. Clim202051

Accelerometro
Antenna extended range, Accelerometro

Cod. Asset201020
Cod. Asset201021

SENSORI LINEA AIRO

SENSORE LINEA CLIMATE

SENSORI LINEA ASSET
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ROAMING

REAL-TIME

AFFIDABILE

Rilevamento automatico della 
rete lungo tutta la catena di 

distribuzione

DISPLAY INTERATTIVO

ECO FRIENDLY

ALLARMI

La scansione del codice QR 
permette di visualizzare i dati 

in tempo reale

Tutte le misurazioni vengono 
archiviate in  tempo reale con 

triplice back-up nel Cloud

Allarmi personalizzabili con 
invio di notifiche per email o 

SMS

Monitoraggio completo in 
tempo reale di temperatura, 

umidità, movimento e CO2

Il design unico consente una 
durata della batteria fino a 

10 anni

Caratteristiche

SEMPLICE DA INSTALLARE

SEMPLICE DA UTILIZZARE

MINIMA MANUTENZIONE

• Connessione e registrazione dei dispositivi 
direttamente sul portale web.

• Configurazione dei sistemi intuitiva e immediata

• Assenza di cavi  

• Basato su piattaforma web

• Backup automatico su Cloud

• Configurazione personalizzabile 

• Accessibile da PC e da tutti i dispositivi mobili

• Pulizia esterna sensori

Sistema multipiattaforma
per tutte le esigenze del cliente

MAGAZZINIALLARMI 
PERSONALIZZATI

INCUBATORI

AMBIENTI

TRASPORTI

FRIGORIFERI

CONGELATORI


