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Grazie al suo modulo Dual LTE e antenna ad alto guadagno

il sistema vi terrà aggiornati sulle condizioni del carico e potrà 

essere visualizzato come parte del vostro allevamento 

con trasmissione dati in diretta.

Tramite l’apposita connessione WiFi alla cabina del camion

il conducente potrà esaminare le letture e l’attività del sistema

in generale in tempo reale, anche in zone senza segnale LTE.

Il destinatario finale del carico riceverà un protocollo all’arrivo del 

mezzo o anche un link per tracciare le condizioni del carico

già durante il viaggio.

Solo il sistema IFF Rover permette al produttore, al trasportatore

e al cliente di essere sempre sicuri della massima qualità del servizio 

fornito.

1. Unità base IFF Rover
2. IFF Probes
3. Display cabina
4. Connessione WiFi diretta

Connettività

L’ultima prova della qualità del trasporto

Sistema per controllo
e supervisione trasporto 
animali vivi

IFF
ROVER

Il sistema IFF Rover rappresenta tutte le possibilità della soluzione IFF 

nella sua forma mobile. Chiusura in armadio metallico, resistenza 

a freddo gelido, calura tropicale, acqua e polvere in conformità con IP66.

Fino a 12 sonde con parametri multipli da connettere ad un sistema 

di comando in grado di gestire fino a 12 dispositivi, valvole o altri 

elementi attivi.

Grazie al consumo di alimentazione di soli 10Ah/giorno per l’intero 

sistema è possibile assicurare un monitoraggio continuo anche durante 

le dovute pause, quando il motore è spento.

Allevamento ittico su ruota
Impostazione base 

con 6 punti di lettura

Schema

Specialisti nello sviluppo e produzione di apparecchiatura elettronica professionale da ben 30 anni.

www.iffman.it

Armadio IFF Rover



Punti di lettura collegabili Fino a 12 sonde

Alimentazione (a seconda della configurazione) 19 ÷ 37V DC / 800 ÷ 1200mA

Consumo alimentazione batteria
Da 8 a 39 Ah/giorno (a seconda della configurazione e 

dell’intensità del segnale GSM)

Interruttori (relè) Fino a 12x 10A, 250V (personalizzabile)

Intervallo di stoccaggio dati 

(a seconda della configurazione)
1 ÷ 10 min.

Comunicazione cloud Dual 4G (LTE)

Comunicazioni dati locali wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Range temperatura d'esercizio -20 °C ÷ 70 °C

Dimensioni 600 x 600 x 200 mm

Protezione IP66

Peso ca. 20kg

Parametri tecnici di base

IFF Rover Base
Unit scheme
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IFF ROVER

IFF Controllers

IFF Controller Router LTE WiFi

Gommini passacavo

IFF SwitchBox

IFF SwitchBox

Display cabina Camion pesce con IFF Rover


