
L’operatore può visualizzare comodamente i dati memorizzati sul display da 

7 pollici situato sull’IFF Gate. I dati sono anche accessibili tramite un browser 

web dal cloud storage dove viene creato un account sicuro. Con l’IFF Gate 

è possibile sfruttare facilmente l’invio remoto, la gestione, l’analisi dei dati 

memorizzati e il controllo di tutti i sistemi collegati, indipendentemente dalla 

loro posizione.

IFF Gate è dotato di una connessione WAN cablata e di due slot 4G/LTE.

È sufficiente installare il sistema sul container e monitorare online lo 

stato del trasporto, proprio come un allevamento classico, per esempio 

da casa o dalla cabina dell’autista. Intervenendo tempestivamente, il tuo 

carico sarà sempre consegnato in modo sicuro e senza perdite. 
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IFF
GATE

IFF PROBES

1

2

3

4

SWITCHBOX

IFF CONTROLLER

IFF GATE

Sia con 2 sia con 200 sensori nel tuo allevamento di pesci, il sistema

IFF Gate assicura una connettività e un monitoraggio sicuri in qualsiasi 

momento e ovunque. IFF Gate raccoglie i dati misurati dagli IFF Controller. 

Questi dati vengono archiviati automaticamente e inviati al cloud storage 

tramite la connessione Internet.
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Numero di IFF Controller connessi 1 ÷ 10

Connessione degli IFF Controller
cavo schermato; la lunghezza totale del cavo deve essere 

max. 1000 m

Alimentazione elettrica 90 ÷ 250 V AC

Intervallo di memorizzazione dei dati (dipende dalla 
configurazione) 1 ÷ 10 min

Display 7 “  TFT Colori;  pannello touch

Intervallo di temperatura d‘esercizio -5 ÷ 50 °C

Intervallo di temperatura di stoccaggio -20 ÷ 70 °C

Dimensioni 324 x 289 x 146 mm

Dimensioni (scatola) 520 x 450 x 220 mm

Peso ca. 8 kg

Parametri tecnici di base

Supervisory (Control and Data Acquisition) è un servizio basato su cloud

per l’invio remoto, il controllo e l’analisi dei dati storici. SCADA ti dà la

possibilità di monitorare e controllare tutti i sistemi collegati in una chiara 

interfaccia grafica, indipendentemente dalla loro posizione. Un unico centro 

di monitoraggio può quindi gestire il funzionamento di tecnologie situate

in diversi continenti. Il funzionamento può essere monitorato in

un’applicazione mobile sul tuo smartphone o tablet.

Scada

Display da 7” per la
visualizzazione in locale
dei dati misurati

Unità di alimentazione 
per gli IFF Controllers

Router per la connettività
a Internet

Unità di alimentazione

Armadio in plastica
con sportello anteriore 
con serratura

Componenti del dispositivo
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